
Autografi e 
manoscritt i

L I M  A n t i q u a  •  C a t a l o g o  1 5 2
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. 



Storia d’Italia tra Ottocento e Novecento 

p. 4 

Uomini politici e intellettuali del Novecento 

p. 28 

Papi, Santi, Beati e Uomini di Chiesa 

p. 37



Storia d’Italia tra Ottocento e Novecento 

  

1. Michele Amari (Palermo 1806 - Firenze 1889)          A Oreste Bertini 
Bella lettera amichevole autografa firmata, Roma 28 Xbre 1873 dell'illustre storico palermitano autore 
della fondamentale Storia dei musulmani di Sicilia (Firenze, Le Monnier, 1854-1872) diretta al medico e 
garibaldino Oreste Bertini, al quale porge gli auguri per il nuovo anno. "La Luisa, la quale va migliorando 
sempre più in questa temperatura mite di Roma, concorre meco al compimento di questo dovere...". 2 pp. in-16.      € 70 

2. Giacomo Barzellotti (Firenze 1844 - Piancastagnaio 1917)         Dantesca 
Studioso di filosofia e letteratura, fu docente di filosofia nel liceo Dante di Firenze dal 1869 al 1878, in 
seguito all'università di Pavia (1881); prima scolaro del Mamiani, si professò poi seguace del 
neocriticismo: ma la sua attività scientifica guidata da un generale interesse storico più che da una decisa 
fede filosofica si rivolse soprattutto ai problemi di psicologia artistica e religiosa. Autore del fortunato 
volume David Lazzaretti di Arcidosso, detto il Santo: i suoi seguaci e la sua leggenda (Bologna 1885, nuova ed. 
tit. Monte Amiata e il suo profeta, Milano 1909), fu nominato senatore del Regno d'Italia nel 1908. Lettera 
autografa firmata, dat. Piancastagnaio (Siena) 19 Agosto 1901, diretta ad un "Caro Professore", circa la 
possibilità di recarsi a Firenze per una lectura Dantis. "Per un impegno già preso debbo esporre a Roma il XIX 
canto dell'Inferno, il cui turno verrà, credo, tra il febbraio e il marzo. Nell'aprile, o giù di lì, cadrà il Congresso degli 
studiosi delle scienze storiche, al quale debbo prender parte. Non saprei, quindi, quando potrei occuparmi dell'esposizione 
di uno dei canti del Purgatorio (dal 18° in là) se non un po' prima di Pasqua oppure nel maggio...". 4 pp. in-8, su 
bifolio.                   € 90 

2. Giacomo Barzellotti 



3. Antonio Beretta (Siziano 1808 - Roma 1891)                Pavia 
Lettera autografa firmata, Roma 30 Agosto 1886 dell'uomo politico pavese, nominato senatore del Regno 
d'Italia nel 1862, diretta a un "Cav. Volpi", relativa alla compravendita di una proprietà fondiaria. "Un mio 
nipote che possiede in Ferrarese mi scrive che avrebbe persona disposta all'acquisto della Tenuta di Goro chiedendomene i 
dati di dettaglio che gli mandai. Però prima di recarsi a vedere il fondo desidererebbe sapere a quale prezzo di darebbe, che 
io indicai approssimativamente a circa 220 lire all'Ettaro sopra li circa 640 Ettari di cui si compone...". 2 pp. in-8, su 
bifolio, carta int.                   € 60 

4. Aurelio Bianchi Giovini (Como 1799 - Milano 1862)               Islam 
Giornalista e uomo politico, il suo vero nome era Angelo Bianchi. Espulso dal Canton Ticino (1835), si 
trasferì a Milano (fino al 1847) e poi a Torino  (1848), dove fu redattore capo dell''Opinione', organo 
liberale. Eletto deputato nel  1849, nel  1850, per violenti attacchi all'Austria e al papa, fu espulso 
(ministero d'Azeglio) dal  Piemonte ma vi tornò poco dopo, sotto i l Cavour, e 
nel 1852 fondò 'L'Unione', agitando anche in libri e opuscoli le più accese questioni politiche e religiose. 
Trasferitosi poi a Napoli, vi diresse  'La Patria'. Fra i suoi numerosi scritti si ricordano: Biografia di fra 
Paolo Sarpi (1836), Critica degli Evangeli  (1855),  Storia dei papi  (12  voll.,  1850-1864). Lettera autografa 
firmata, senza ind. di data, diretta a Vincenzo Guglielmini, editore del Cosmorama pittorico sul quale verrà 
pubblicato l’articolo di cui si fa menzione nel 1840.. Nella prima parte della missiva scrive a proposito di 
un testo che dovrà essere approvato dalla censura austriaca. "Mando Maometto accompagnato da teologi 
cristiani e giudei, che lo accompagneranno alla censura...". In seguito chiede se sia possibile avere in prestito una 
somma di denaro. "Avrei bisogno da Lei un piacere, e se può farmelo deve dirmi di SI' e farmelo subito, e se non può 
farmelo deve dirmi di NO e dirmelo subito. Avrei bisogno da 50 a 60 svanziche perché ieri sbianchini e muratori, 
quando meno li aspettavo, vennero di nuovo ad asciugarmi la sempre tenue mia borsa, e jeri sera mi sopravenne una turba 
di parenti, quindi tempo da perdere e denaro da spendere...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. alla quarta. Lievi 
macchie di umidità ai margini.                  € 120 

4. Aurelio Bianchi Giovini 



5. Jacques Alexandre Bixio (Chiavari 1808 - Parigi 1865)       Mongolfiere 
Medico e uomo politico, fratello del celebre patriota Nino, visse in Francia, ove, dopo aver conseguito 
la laurea in medicina, si distinse per le brillanti doti di pubblicista e politico: fu deputato del Parlamento 
francese e, per breve tempo, ministro dell'agricoltura e del Commercio. Bixio è celebre per la sua 
ascensione con Jean Augustin-Barral  in mongolfiera che lo portò a 7000 metri d'altezza. Lettera 
autografa firmata, datata Paris 5 mai 1853 5h, nella quale invita il corrispondente a prendere un tè nella 
sua magione. "Je rentre et trouve à l'institut votre carte et la lettre de notre bon ami Castelli. Je pars demain pour 
l'Espagne. J'irai vous chercher dans la matinée...". "je m'empresse de vous dire que que je serai chez moi toute la soirée et 
que si vous êtes libre vous seriez bien aimable de venir prendre le thé avec nous...". 1 p. in-8, su bifolio.           € 100 

5. Jacques Alexandre Bixio 

6. Ruggero Bonghi (Napoli 1826 - Torre del Greco 1895)    Association littéraire et artistique Int. 
Esponente di spicco della Destra storica, fu deputato e relatore della legge sulle guarentigie. Storico, 
filosofo e filologo insigne, fu ministro della Pubblica istruzione (1874-76) e istituì la Biblioteca Vittorio 
Emanuele II di Roma. E' ricordato altresì per aver dettato l’epigrafe del monumento ai caduti di Dogali 
a Roma (1887). Lettera autografa firmata, datata 9 agosto 1891, circa una querelle internazionale sorta per 
l'organizzazione di un congresso. "Non conosco bene i fatti; ma se come pare il congresso di cotesta associazione 
artistico letteraria di Parigi era stato debitamente indetto a Berlino, i Francesi proclamandogli un'altra sede hanno fatto di 
certo male, e quello che è peggio mostrato di mancare di quella qualità di cui abbondavano, cioè di spirito...". Ad ogni 
modo Milano non deve accettare di esser fatta sede del Congresso a questo modo. Che fin di secolo detestabile!...". 
Fondata da Victor Hugo  nel 1878, l'Associazione Letteraria e Artistica Internazionale (ALAI) - ha 
mantenuto per tutto l'arco della sua esistenza e ancora oggi continua la sua finalità istituzionale di 



affermare i diritti degli autori e degli artisti. Dai suoi inizi associativi si è tuttavia sviluppata nella 
direzione dello studio e dell'approfondimento scientifico tanto che oggi i suoi membri sono 
prevalentemente docenti universitari ed esperti di proprietà intellettuale. Due pp. in-16, carta int.   € 120 

7. Giovanni Bovio (Trani 1837 - Napoli 1903)         Il caso Lobbia e Martinati 
Filosofo e uomo politico italiano, insegnò a Napoli filosofia del diritto; fu il filosofo della democrazia 
repubblicana e negli  Scritti filosofici e politici  (1883) e nella Dottrina dei partiti in Europa  (1886) chiarì il 
programma di una "repubblica sociale", fondata sull'assoluta libertà di pensiero. Eletto deputato 
nel  1876, redasse nel  1897  il programma del gruppo repubblicano, di cui fece sempre parte. Lasciò 
anche delle Opere drammatiche  che sono piuttosto esposizioni dialogate di pensiero. Lettera autografa 
firmata, datata Napoli 18 Luglio (s.a.), nella quale promette al corrispondente di adoperarsi nelle sedi 
istituzionali per rendere il giusto merito al deputato "Martinati". "Mai come oggi siamo stati maltrattati; e dico 
che la libertà del pensiero e della parola fu più rispettata da Borghi. Io continuerò a fare per vostro padre ciò che il dovere 
m'impone, e dico il puro dovere. Se troverò sordo il ministro, moverò questa interpellanza a Novembre: in che modo il 
Governo intende trattare gl'ingegni onorati che altamente operarono per la patria...". Una p. in-8. Restauri.       € 120 

7. Giovanni Bovio 



8. Benedetto Cairoli (Pavia 1825 - Napoli 1889)     Cairoli invia l’elenco dei Mille 
Lettera autografa firmata, datata Montecatini 28 Giugno (s.a.) del garibaldino e uomo politico lombardo, 
presidente del consiglio dei ministri del Regno d'Italia (1878 e 1879-1881), diretta alla Marchesa Giugni 
Rosselmini. Nella prima parte della missiva comunica che presto le invierà "l'elenco dei Mille". In seguito 
la informa circa le proprie condizioni di salute. "Fin'ora non senti l'efficacia di queste acque, ma medici insistono 
nel consigliarmele...". 2 pp. in-8, su carta listata di nero. Sono unite una busta con ind. aut. e una cartolina 
fotografica raffigurante i fratelli Cairoli. L'elenco con ruolo definitivo fu pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del Regno d'Italia del 12 novembre 1878, revisione del precedente elenco dei Mille di Marsala, 
di Giuseppe Garibaldi,  pubblicato dal Ministero della Guerra nel bollettino n. 21 (Anno 1864), per 
concedere le relative pensioni di guerra ai volontari.               € 150 

8. Benedetto Cairoli 



9. Federico Campanella (Genova 1804 - Firenze 1884)            Associazione di Mutuo Soccorso 
Patriota e uomo politico mazziniano, fu uno dei Mille al seguito di Garibaldi (1860). Eletto deputato del 
Regno d'Italia, fu tra i principali fautori del rinnovamento della massoneria italiana (della quale fu 
sovrano gran commendatore del Supremo Consiglio del rito scozzese antico ed accettato di Palermo). 
Bella lettera autografa firmata, Firenze 17 gennaio 1874 diretta ai "Fratelli Operaj" di Firenze. "Grazie del 
titolo conferitomi di vostro socio onorario, che accetto con gioja e riconoscenza. Le parole iscritte della vostra bandiera 
Associazione, Educazione e Lavoro, racchiudono le prime basi dell'emancipazione dell'operajo, giacché colla prima 
centuplica la sua forza, colla seconda la dirige alla rivendicazione dei propri diritti, colla terza nobilita sé e la patria. 
Perseverate nel vostro programma. Noi traversiamo tempi difficili di transizione; ma colla costanza e l'energia poi 
riusciremo a conquistare all'Operajo la posizione che gli spetta nella società e a redimere il nostro paese dalle presenti 
miserie...". 1 p. in-8.                   € 180 

9. Federico Campanella 



10. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895) 
Lettera firmata, datata Milano li 21 marzo 1889 dello storico e letterato lombardo, direttore dell'Archivio 
di Stato di Milano (1873), autore della monumentale Storia Universale in 35 volumi (1838-1846), diretta 
all'onorevole Luca Visconti di Modrone, presidente del comitato promotore per le Feste di Maggio, 
nella quale comunica di essere ben disponibile ad accogliere una mostra floreale negli spazi aperti della 
Soprintendenza degli Archivi di Stato Lombardi. "Questo stabilimento è lieto di concorrere alle festività di questo 
Maggio, da cui verrà utile e decoro alla nostra città. Lascerà dunque i due suoi cortili per l'esposizione dei fiori dal 19 al 
26 maggio, scevro da ogni spesa e danno". Una p. in-4, su bifolio su carta intestata.             € 150 

11. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895)         A Stefano Stampa 
Lettera autografa firmata dello storico, letterato e uomo politico, fondatore dell'Archivio Storico 
Lombardo, datata Milano 17.9 (s.a.) diretta a Stefano Stampa (figliastro di Alessandro Manzoni con il 
quale trascorse la giovinezza, e autore del volume tit. Alessandro Manzoni: la sua famiglia, i suoi amici edito 
da Hoepli nel 1885), circa alcune notizie intorno ai libri per l'infanzia che aveva pubblicato nella quarta 
decade dell'Ottocento. "Giovane affatto io scrissi libretti per fanciulli. In questi vi è la storia di F.(?), e vi si riferisce 
la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino...". Una p. in-16, su bifolio. Unita busta.  Tra il 1836 e il 
1837 Cantù aveva pubblicato quattro volumetti di lettura per i fanciulli, il più famoso dei quali fu 
Carlambrogio da Montevecchia  (1836) intuendo - con quel sicuro senso del mercato editoriale che lo 
accompagnerà sempre - la carenza di una letteratura infantile diversa da testi scolastici governativi. La 
sua fatica sarà fortunatissima e per oltre mezzo secolo quei suoi libretti saranno ristampati di continuo 
in tutta Italia e tradotti in lingue straniere.                € 200 
 

11. Cesare Cantù 

12. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895)           Biglietto da visita 
Righi autografi su biglietto da visita. "Capitatomi questo documento pensi potesse piacerle non sì lontano 
ricordo…".                      € 50 



13. Gino Capponi (Firenze 1792 - ivi 1876)          Francesco Silvio Orlandini 
Bella lettera firmata, s.d., nella quale ricorda un amico recentemente scomparso, il celebre critico 
foscoliano Francesco Silvio Orlandini: "E' mia colpa non avervi prevenuto e me ne dispiace. Ebbi pensieri di 
congratulazione, quando aveste l'Ufficio, ma queste cose non si scrivono, ma si sentono, ed è migliore assai e più bello farsi 
innanzi nei dolori. Il buono Orlandini dispiacque pure a me che vivesse malcontento, e morisse presto: ma così va, e per 
molti conti l'aspettazione del nuovo anno ci rendette tutta la fine dell'antico...". Lacuna in corrispondenza del ductus 
della firma. 1 p. in-8, su carta azzurrina.  Lettera autografa firmata, senza ind. di data, del letterato e 
uomo politico fiorentino intimo di Giacomo Leopardi (che gli indirizzò la celebre Palinodia nei Canti), 
fondatore de L'Antologia assieme a Gianpietro Vieusseux. "Avrei bisogno di vederti e se fosse possibile, di far 
teco una chiacchierata in pace. Se vuoi vengo subito da te, ma siccome Dio sa quanta gente hai stamani sarebbe un caso 
d'opera che tu pranzassi solo, e che io venissi a star teco testa testa. Io non ti invito perché ho il cuoco malato...". 1 p. 
in-8.                     € 150 

13. Gino Capponi 



14. Giulio Carcano (Milano 1812 - Lesa 1884)           Accademia dei Fisiocritici 
Lettera autografa firmata dat. Milano 10 Giugno 1862 del letterato, giornalista e patriota, autore di 
romanzi di successo, tra cui Angiola Maria (1839) e Gabrio e Camilla (1875) e traduttore del teatro 
Shakespeare, nominato senatore del Regno d'Italia nel 1876, nella quale ringrazia alcuni studiosi senesi 
di avergli conferito il diploma della loro "illustre accademia scientifica". "Noi spesso andiamo ricordando fra noi 
que' due lietissimi giorni passati lo scorso inverno in Siena, e ci diciamo che furono pochi. In quanto a me, devo dirvi che, 
tornato a casa, non mi son più sentito così bene, come in questi ozii letterari della gentile Toscana, ove l'animo era 
consolato da tante cose belle e da così elette persone amiche...". 3 pp. in-8, su bifolio.            € 150 
 

14. Giulio Carcano 

15. Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena 1811 - Livorno 1892)         Gazzetta d'Italia 
Lettera autografa firmata datata Pisa 9 Nov.bre 1873 del Generale inviato da Vittorio Emanuele II a 
reprimere il 'brigantaggio' nell'ex Regno delle Due Sicilie, diretta ad un amico. "Mi consolano le notizie che 
mi date di vostro padre. Acchiusa a questa mia vi mando le 9 lire che avete pagate per mio conto colla Gazzetta 
d'Italia...". Una pagina in-8, su bifolio listato di nero.                 € 80 



16. Emilio Faelli (Parma 1866 - Bra 1941)             Ad Hans Barth 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2 dicembre 1924 del giornalista, uomo politico e massone, senatore 
del Regno d'Italia nel 1920, diretta al collega Hans Barth. "Vecchio barbaro Goto, avrei deciso di conferire - 
secondo il suo desiderio - per gli appunti sul Mago, alle sette di giovedì (posdimani, sera), nella Bottiglieria Spanata...". 
Una p. in-8, carta int. Unita busta.                    € 80  

17. Gaspare Finali (Cesena 1829 - Marradi 1914)               Oreste Bertini 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 20 nov. 1894 del letterato e patriota, più volte ministro del Regno 
d'Italia e presidente della Corte dei Conti dal 1893 al 1907, relativa ad una questione giuridica. "Dirai al 
Dr. Bertini Oreste, che già il Sen. Vigliani m'avea scritto di lui...". "E' una bella causa la sua: ti posso assicurare che le 
ragioni del suo ricorso saranno coscienziosamente ponderate. Dall'insieme dei fatti bisogna che la Corte si persuada 
dell'esistenza del diritto, senza di che, né la patriottica benemerenza, né l'infortunio abbastanza vale...". Il Dott. Oreste 
Bertini a seguito della ferita riportata durante la battaglia di Bezzecca riceverà la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare e il suo nome verrà inserito nel 1883, tra i valorosi eroi toscani che presero parte alle 
battaglie d’Indipendenza,Una p. in-8.                   € 80 

18. Giustino Fortunato (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932)        A Pasquale Papa 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Napoli 28 dicembre (timbro post. 1928) dello storico e uomo 
politico, fra i maggiori storiografi meridionalisti, diretta al Prof. Papa. "Rinnovo, di tutto il cuor mio, augurii e 
saluti pel nuovo anno...".                     € 50 

19. Aristide Gabelli (Belluno 1830 - Padova 1891)           Nozze Fradeletto 
Lettera autografa firmata, s.d. del pedagogista e uomo politico, tra i principali esponenti del positivismo 
filosofico in Italia, nella quale comunica ad un amico di non poter intervenire in qualità di testimone al 
matrimonio tra "Il Prof. Fradeletto (...) colla Cornoldi mia parente". "Ma ho fatto procura ad un mio fratello che sta 
a Venezia e sarà come ci fossi io. Di ciò ti do avviso...". 2 pp. in-8, su bifolio.               € 70 

20. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)     Carlo Tebaldi-Fores 
Lettera autografa firmata, datata li 16 feb. 1868 dell'uomo politico e scrittore livornese membro del 
triumvirato della Toscana assieme a Montanelli e Mazzoni nel 1849, diretta al professor Vittorio Bacci, 
circa alcune indicazioni sulla figura del poeta e romanziere cremonese Carlo Tebaldi-Fores (1793-1929). 
"Io non conobbi il Tedaldi-Fores eccetto per fama. Vita o biografia di lui non conobbi; bene i suoi versi, e le opere prima 
classiche, poi romantiche. Di quello ch'Ella mi chiede io non posso dirle nulla, eccetto una indicazione, che può darle tutto. 
Il Tebaldi fu di Cremona; ella scriva ai deputati Mauro, Macchi, ed a Giovanni Cadolini egregi uomini e amici miei: 
scriva loro pure in mio nome, ed otterrà tutto quanto desidera da me, e male io potrei fornirle molto più che uscito da 
mortale malattia per ora non sono buono per me né per altri...". 1 p. in-8, su carta intestata. Unita busta viaggiata. 
Il Bacci fu scrittore e storico, autore dei volumi La poesia nella vita (1894) e Ricordi del Risorgimento italiano 
dal 1848 al 1889 (1890).                   € 140 



 

20. Francesco Domenico Guerrazzi  



21. Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885)        Pasquale Stanislao Mancini 
Illustre uomo politico, filosofo e poeta, dopo aver compiuto gli studi a Pesaro e Roma, nel 1826 si recò 
a Firenze dove entrò in contatto con i circoli liberali e strinse amicizia con Giacomo Leopardi, di cui era 
cugino. Partecipò ai moti del 1831 in Emilia; arrestato dagli Austriaci, fuggì poi a Parigi. Fu deputato 
dell'Assemblea Costituente a Roma (1849), schierandosi contro la Repubblica. Deputato al Parlamento 
subalpino per la maggioranza cavouriana e in seguito ministro dell'Istruzione del gabinetto Cavour 
(1860), ricoprì poi vari incarichi diplomatici. Tra le opere: Inni sacri, 1832; Del rinnovamento della filosofia 
antica italiana, 1836, Lettere dall'esilio (post., 1899). Bella lettera autografa firmata, Roma li 15 Xbre 1874, 
circa alcune indicazioni relative ad una nuova edizione di un volume (o a parte di esso), costituito da un 
carteggio con il giurista e deputato Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888). "Le due lettere del Mancini 
fanno seguito immediato alle due mie, com'Ella può avvertire eziandio dalla numerazione delle pagine. Ne' le altre cinque 
lettere mie potrebbero venir prima, sendo una risposta al Mancini e una difesa delle massime espresse nelle anteriori mie 
lettere a lui inviate. Ciò avrebbe Ella riconosciuto co' propri occhi, quando mi fosse stato possibile di mandarle intera una 
copia del libro. Ma due sole io ne possiedo. Nell'una fo copiare le correzioni che di mano in mano a Lei spedisco...". 1 p. 
in-8, su bifolio, carta int.  Si tratta, con ogni evidenza, del volume tit. Intorno alla filosofia del diritto e 
singolarmente intorno alle origini del diritto di punire/lettere di Terenzio Mamiani della Rovere e di Pasquale Stanislao 
Mancini, che era stato pubblicato a Firenze nel 1844 e che verrà ripubblicato nel 1875 dall’editore Vigo 
di Livorno. E' unito ritratto calcografico del Mamiani (cm 13x9).             € 100 

21. Terenzio Mamiani 



22. Nerio Malvezzi de' Medici (Bologna 1856 - ivi 1929)            Archivi 
Dottore onorario del Collegio filologico, accademico onorario della Reale Accademia delle scienze, fu 
membro del Consiglio superiore degli archivi di stato e socio della Regia deputazione di storia patria per 
le province della Romagna. Senatore del Regno d'Italia dal 1909 al 1929. Grazie alla sua mediazione la 
casa e la biblioteca Carducci  furono comprate dalla regina Margherita di Savoia e da essa donate alla 
città di Bologna. Tre lettere autografe firmate (solo due recanti anno: 1899 e 1903), indirizzate ad un 
professore. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "A Bellagio mi giunse la cartolina sua accettissima, che 
conserverò nel domestico archivio tra le memorie del cardinale Malvezzi, violento bensì contro i gesuiti, ma del resto pio e 
benefico. Mi è gratissimo che la notizia di un dono del buon arcivescovo mi sia venuto da lei, ottimo insegnante del mio 
caro figlio. Io lo raccomando alla sua memoria e alla sua benevolenza. Ella avrà sempre voce per esortarlo agli studi...". 
Per un totale di 6 pp. in diverso formato, carta intestata.                € 90 

22. Nerio Malvezzi de' Medici 

23. Ruggero Mariotti (Fano 1853 - Roma 1917)         50° anniversario dell'unità d'Italia 
Avvocato, uomo politico e storico, fu deputato del Regno d'Italia nelle file della Destra e autore di studi 
storici sulla città di Fano, tra i quali Fano e la Repubblica francese del secolo XVIII (1893-95) e Guido Giannetti 
da Fano. Documenti inediti (1898). Bella e lunga lettera autografa firmata, datata Roma li 4 giugno 1911 
diretta ad un "Professore". Nella prima parte della missiva racconta, con grande entusiasmo, la propria 
partecipazione alle giornate patriottiche per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell'unità 
d'Italia. "Le scrivo mentre da Monte Mario tuona il cannone. Dirle de la gloria immensa di Roma, è impossibile. Io 
sono ritornato ieri a casa da Napoli, dove ho preso parte ad una grande rievocazione della nostra epoca eroica, all'ottavo 
congresso dei superstiti, che combatterono per la libertà e l'unità de la patria...". In seguito comunica di aver 
terminato la compilazione di un "fascicolo". "io sarei perfettamente d'accordo per introdurvi le modificazioni e 
aggiunte da Lei e da me desiderate...". 4 pp. in-8, su bifolio.                € 90 



24. Egidio Osio (Milano 1840 - ivi 1902)                 Numismatica 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1886 del generale del Regio Esercito Italiano (Maggior Generale 
nel 1892, Tenente Generale nel 1898), circa alcune raccolte di numismatica da menzionare in una 
"Guida" in via di pubblicazione, tra le quali una appartenente al Re "affatto privata e semplicemente a scopo di 
studio: essa comprende 5000 circa tra monete e medaglie, quasi tutte italiane, medievali e moderne" e un'altra di sua 
proprietà: "1200 circa tra monete e medaglie italiane, medievali e moderne, divise in altrettante serie storiche quanti 
furono i principali Stati della penisola". 7 pp. in-8, carta int.                € 60 

25. Egidio Osio (Milano 1840 - ivi 1902)                Numismatica - Savoia 
Lettera con righi e firma autografi, dat. Roma 4 maggio 1887, diretta ai "Fratelli Gnecchi" di Milano. "Sua 
Altezza Reale il Principe di Napoli ha ricevuto il bellissimo volume 'Le Monete dei Trivulzio" che le SS. LL. con 
squisito pensiero Gli hanno offerto in omaggio...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. Si riferisce al volume Le 
monete dei Trivulzio, opera di Francesco ed Ercole Gnecchi, edito a Milano nel 1887 (in soli cento 
esemplari numerati) per i tipi Fratelli Dumolard. E' unito biglietto autografo firmato, dat. Milano Lunedì 
22.4.1901, nel quale prende accordi per un incontro.                 € 60 

26. Ettore Pais (Borgo San Dalmazzo 1856 - Roma 1939)             Tiscali 
Illustre storico dell'antichità, accademico, e massone, fu dapprima professore nel Liceo e direttore del 
Museo dell'università a Sassari (dove compose il suo primo lavoro importante tit. La Sardegna prima del 
dominio romano, 1881), in seguito docente di storia antica all'università di Pisa (1888) e all'università di 
Napoli (1899-1904) dove diresse anche il museo archeologico. E' noto altresì per aver riscoperto nel 
1910 il villaggio nuragico di Tiscali in Sardegna, del quale scrisse nella 'Rivista d'Italia', (Tiscali nel 
Nuorese, febbraio 1911). Lettera autografa firmata, datata Cagliari 23 Gennaio 1885.  "Ho consegnato alla 
tipogr. editrice dell'avvenire le £ 6 per l'abbonamento del 1884; e mando a Lei £ 6 dell'abonamento del 1885, perché 
non so se e quando potrà occuparsi della stampa del secondo volume; tanto più che spero di lasciar presto la Sardegna...". 
1 p. in-8.                      € 80 

26. Ettore Pais 



27. Guglielmo Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo 1856 - Firenze 1941)       A Pasquale Papa 
Comandante delle truppe in Eritrea (1903), tornato in Italia (1907) fu comandante di brigata, e quindi di 
divisione (1911). Comandante della prima armata (1916), contenne validamente gli Austriaci durante 
l'offensiva degli Altipiani; ai primi del nov. 1918 mosse con la sua armata su Trento spingendosi fino 
alla linea d'armistizio; fu governatore della Venezia Tridentina dall'armistizio al 31 luglio 1919, senatore 
(1919), maresciallo d'Italia (1926), collare della Ss. Annunziata (1929). Lettera autografa firmata, dat. 
Roma 20 sett. 1920 diretta al Prof. Pasquale Papa. "Mi affretto ad inviarle l'acchiuso biglietto relativo al 
compimento dei desideri del suo bravo figliuolo. E augurandoli sorte propizia...". 2 pp. in-16 obl., carta int. Unita 
busta.                       € 60 

28. Raffaele Perla (Santa Maria Capua Vetere 1858 - Roma 1936)        Raffaele Trabucco 
Magistrato e uomo politico, attese dapprima a studi sulla storia del diritto nell'Italia meridionale (Le 
assise dei re di Sicilia, 1881; il diritto longobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del napoletano, 1882; Del 
diritto giustinianeo nelle provincie meridionali prima delle assise normanne, 1885) e su questioni di storia locale (La 
città di S. Maria Capua Vetere e la sigla S. P. Q. C., 1886; Capua Vetere, 1887). Incaricato di studi legislativi 
(1887), passò al Consiglio di stato (1890), che presiedette (1919-28). Deputato nella  21a  legislatura 
(1900-04), divenne poi senatore (1909). Due belle lettere autografe firmate. La prima, datata 28 febbraio 
1902, verte su numerose questioni famigliari, ed è indirizzata all'amico Pasquale Papa, poeta, docente e 
patriota (Santa Maria di Capua 1860 - Firenze 1937). "Ti ho spedito per pacco postale l'album che ti promisi. 
Sebbene il mio nome figuri nel Comitato promotore, non trattasi che di un pensiero grazioso di coloro che effettivamente 
ebbero cura di quell'opera. In compenso non mi hanno compreso nella lista degli oblatori, sebbene non sia mancato il mio 
modesto concorso. Sento il bisogno di farti questa protesta, perché se una parte qualunque avessi avuta nella preparazione 
e nella compilazione, non avrei mancato di pregarti di far cader dalla tua penna qualche gemma autentica nella 
chincaglieria, di cui è piuttosto ricco il volume...". 4 pp. in-4 fittamente vergate, su bifolio. Nella seconda, datata 
Roma 14 febbraio 1916, scrive a Filippo Saporiti, direttore del manicomio giudiziario di Aversa per 
chiedergli notizie sulla figura del garibaldino aversano Raffaele Trabucco. "Il mio amico prof. Pasquale Papa, 
provveditore agli studi nella provincia di Arezzo, si è rivolto a me per chiedermi qualche notizia dell'aversano Raffaele 
Trabucco, di cui vi è certamente nota la vita avventurosa e di cui forse ricorderete ancora la caratteristica figura, se aveste 
occasione d'incontrarlo nei primi anni de' vostri studi universitari nell'atrio dell'università di Napoli, ove spesso compariva 
fra le teste più accese degli studenti...". 2 pp. in-8, su bifolio. Unita busta.             € 120 
 

28. Raffaele Perla 



29. Emilia Peruzzi (Pisa 1827 - Antella 1900)           Carteggio 
Sposò (1850) Ubaldino Peruzzi e lo accompagnò (1859) a Parigi, aiutandolo a convertire l'opinione 
pubblica francese, contraria all'unione della Toscana al regno d'Italia, traendo dalla sua Girolamo 
Napoleone e Daniel Stern. Seguì il marito ministro a Torino (1861). Celebre fu il suo salotto di Firenze 
e quello dell'Antella. Coltissima, incoraggiò promettenti ingegni (Edmondo De Amicis, Ada Negri). 
Operò il bene segretamente; amantissima della patria, fu ispiratrice e consigliera del marito in momenti 
difficilissimi. Il suo carteggio e quello del marito sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Firenze. 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1893-95, dirette al 
poeta, docente e patriota Pasquale Papa (Santa Maria di Capua 1860 - Firenze 1937). Riportiamo alcuni 
passi a titolo di esempio: "Quanti affettuosi e gentili pensieri espressi poeticamente! Le sono grata per avermi 
mandato questa poesia ed è una dimostrazione di amicizia che mi commuove. Siamo alla fine della settimana e non ricevo 
notizie e le desidero tanto dopo la scossa di ieri notte. Lily dormiva? Si svegliò? Rimase in letto? Non vi furono danni, 
ma la scossa ravvivò le paure...". "Vedo annunziato un elegante volume del Sig. Cesare Carraresi 'Le origini di 
Montevarchi'. La prego dirmi il prezzo di questo volume e se non è un prezzo che a lei pare esagerato me lo compri...". 
Per un totale di 7 pp. in vario formato, listate di nero; unite buste. Sono acclusi: - lettera a stampa nella 
quale si annuncia la scomparsa di Ubaldino Peruzzi (9 settembre 1891), corredata da biglietto autografo; 
- insieme di sette fotografie (in vario formato) di Emila Peruzzi e Pasquale Papa alla Villa dell'Antella. 
                    € 450 

29. Emilia Peruzzi 



30. Francesco Protonotari (Santa Sofia di Romagna 1836 - Firenze 1888)        Nuova Antologia 
Lettera autografa firmata, datata Firenze li 16 febbraio 1870 dell'economista ed editore, docente di 
economia politica all'università di Pisa e in seguito all'università di Roma e fondatore della storica rivista 
'Nuova Antologia' (1866) della quale fu direttore fino alla morte. "Se desiderate vedermi potete recarvi da me, 
Via delle Ruote, n° 20, 2° piano a destra. Mi troverete solo dalle 10 alle 12 o anche dalle 4 alle 6 pomeridiane. 
Sollecitate il lavoro...". Una p. in-8, carta int. 'Nuova Antologia’.                € 80 

31. Oreste Regnoli (Forlì 1816 - Bologna 1896)                Carte Pepoli 
Lettera firmata, dat. Roma 18 febbraio 1882 del giurista e patriota romagnolo, deputato al Parlamento del 
Regno d'Italia nelle file della Sinistra Storica, diretta ad un "Sig. Conte", nella quale promette al 
corrispondente di occuparsi di una delicata questione. "Ho parlato più volte, essendo venuto qui (...) col 
Desantis circa alla questione relativa alle carte lasciate dal Marchese Pepoli e alle istanze della di lei egregia Signora. Mi 
ha detto di avere, come io gli avevo proposto, dato la facoltà al Prefetto...". Una pagina in-8, carta int. 'Camera dei 
Deputati'.                     € 70 

31. Oreste Regnoli 

32. Gabriele Rosa (Iseo 1812 - ivi 1897)          Brescia e Bergamo 
Affiliato alla Giovine Italia e arrestato nel  1833, scontò parte della condanna presso il carcere dello 
Spielberg. Liberato nel 1838, ma costretto a rifugiarsi in Piemonte, tornò in Lombardia dopo le Cinque 
giornate di Milano. Provveditore agli studi di Bergamo (1860), vicino al pensiero di Cattaneo e assertore 
di un ordinamento statale repubblicano e federale, intraprese un'intensa attività giornalistica e di 
pubblicista. Scrisse tra l'altro:  Le origini della civiltà in Europa (1862-63),  Storia naturale della 
civiltà (1880), Genesi della cultura italiana (1889) e un'Autobiografia (post., 1912). 
Interessante insieme costituito da fogli di lavoro autografi (alcuni firmati), risalenti alla settima decade 
del XIX sec. Si tratta di: - cinque cc. in-8 contenenti "domande per la statistica" relative alle attività 
economiche della province di Brescia e di Bergamo: prodotti agricoli, minerale, minute industrie, forze 
meccaniche, monti. - un articolo tit. 'Moto politico Washingtoniano' (4 pp. in-8), sulla politica 
economica degli Stati Uniti di fine '800. - un testo relativo ai traffici commerciali che si snodano intorno 
al lago d'Iseo, verso Brescia, Mantova e Cremona a mezzo ferrovia e tramite il fiume Po (1 p. in-8); - 



testo tit. 'Tradizioni popolari lombarde storico-poetiche' (4 pp. in-4), nel quale è riportata una canzone 
popolare lombarda: "Donna lombarda fammi piacere/Ve al bal con me...". Per un totale di 14 pp. in vario 
formato.                    € 400 

 

32. Gabriele Rosa 



33. Camillo Vacani (Milano 1784 - ivi 1862)         A Pietro Paleocapa 
Ufficiale del genio del Regno Italico, partecipò alla campagna di Spagna distinguendosi 
nell'espugnazione del Forte Olivo; poi (1820) passò nell'esercito austriaco, raggiungendo (1839) il grado 
di maggior generale. Partecipò ai negoziati per il trattato di Firenze  (1843) con cui venne regolata la 
successione al ducato di Maria Luisa di Parma, ricevendo il titolo di barone di Forte Olivo (1845). Fu 
anche presidente dell'Istituto lombardo di scienze e lettere. Tra i suoi scritti, la Storia delle campagne e degli 
assedi degli Italiani in Ispagna dal 1808 al 1813 (3 voll., 1823). Lettera autografa firmata, dat. 11 8bre 1859, 
indirizzata all'onorevole Pietro Paleocapa (1788-1869), nella quale lo prega di favorire il nipote 
Francesco. "il figlio di mio fratello, piccolo impiegato alla strada ferrata, e figlio da 6 anni in accademia militare a 
Wiener-Neustadt, con una delle molte fondazioni erariali lombarde, or giunto all'età di 18 anni e di là licenziato per 
essere milanese ossia lombardo, possa essere tosto accolto, se non già nell'esercito nostro nazionale italiano, come uffiziale, 
in una delle accademie nostre...". 3 pp. in-8, su bifolio. E' unito documento ms. contenente l'attestato di 
profitto dell'ultimo anno di frequenza del giovane allievo presso la suaccennata accademia. "Ultima lista 
di condotta nella Accademia Militare di Wiener-Neustadt,  dalla quale fu sciolto a 29 7bre 1859 perché lombardo e 
essendovi le piazze gratuite lombarde". 3 pp. in-8, unita busta.              € 120 

33. Camillo Vacani 

34. Atto Vannucci (Tobbiana di Montale 1810 - Firenze 1883)              Prato 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 27 sett. 1879 del letterato e patriota, fra i massimi artefici del 
governo provvisorio toscano del 1849 (fu governatore della città di Prato) e in seguito prefetto della 
Biblioteca Nazionale di Firenze. "Ricevo la pregiatissima sua dei 24 corrente colla quale mi dà amplissime notizie 
dei Pratesi morti nel 1848 combattendo per l'indipendenza d'Italia...". 1 p. in-8.             € 80 



35. Atto Vannucci (Tobbiana di Montale 1810 - Firenze 1883)             Il caso Lobbia 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 6 settembre 1869. "Grazie molte delle sue buone e desiderate notizie; e delle 
indicazioni bibliografiche relative ai proverbi. Beltrani ti scriverà della grande politica: io mi terrò alla piccola cronaca, e 
comincio col farti sapere che dopo il processo Lobbia-Lai fu fatto e corse per le bocche in Firenze, e fu stampato nella 
Perseveranza il seguente epigramma: Per un finto sicario il Lobbia è sorto: Per virtù d'un finocchio il Lobbia è morto. 
Alcuni patriotti cui sta a cuore l'onore d'Italia, penserebbero di inalzare a gloria della commissione parlamentare 
d'inchiesta una monumentale piramide di sughero, la quale dovrebbe avere la seguente iscrizione: Giudici sommi, io no mi 
prendo giuoco; quello che pronunziaste è un gran giudizio. Ma del giudizio, voi ne avete poco. A tutti i soscrittori per la 
piramide nel giorno della inaugurazione si regalerà una copia del Rapporto Lobbia al Questore, nell'attentato alla sua 
onestà commentato da Pietro Ferrigni. Dopo la tua partenza le vie di Firenze risuonano ogni giorno delle grida che 
annunziano la pubblicazione e la vendita del lunario Lobbia. E' un gran momento per questo grand'uomo, e se si 
sciogliesse presto la camera avrebbe la probabilità di essere eletto in quindici o venti collegi: felicità che non ebbe mai 
Senofonte...". 4 pp. in-16, fittamente vergate. Si riferisce, con tutta evidenza, al processo celebrato a 
Firenze il 27 agosto 1869, tra il deputato ed ex generale delle camicie rosse Cristiano Lobbia contro l'ex 
frate Giuseppe Lai.                   € 150 

35. Atto Vannucci 

36. Atto Vannucci (Tobbiana di Montale 1810 - Firenze 1883)         A Gabriele Rosa 
Interessante lettera autografa firmata, datata Firenze 5 settembre 1878, diretta al patriota mazziniano e 
scrittore Gabriele Rosa (1812-1897), circa alcune ricerche storiche che sta conducendo sui patrioti 
italiani rinchiusi nelle carceri austroungariche durante i moti risorgimentali. "I nomi che Ella mi dà dei 
condannati allo Spielberg nel 1835 sono 13, cioè Labar, Guenzuti, Zambelli, Cavallesi, Moschini (...) nella sentenza 
stampata dalla Gazzetta di Milano sono anche i seguenti individui condannati definitivamente a varii anni di carcere, 
cioè: Strada Pietro di Cremona a 8 anni. Dansi Giovanni di Codogno, 6. Bressanini Rinaldo di Riva di Trento, 6. 
Lamberti Carlo di Stresa, 4. Catteneo Carlo di Milano, 3. Buffi Carlo di Milano, 2. Polaroli Angelo di Codogno, 2. In 
qual carcere scontarono essi la pena? Ella aggiunge due trasportati allo Spielberg, cioè Zermann friulano, e il Marchese 
Valenti...". 2 pp. e 1/2. Rosa, seguace della Giovine Italia, fu arrestato nel 1833 e scontò parte della pena 
nella fortezza dello Spielberg, dalla quale fu liberato nel 1838. Vannucci si occupava da tempo di 



storiografia risorgimentale, avendo pubblicato nel 1848 l'importante volume I martiri della libertà italiana 
dal 1794 al 1848 (Società Editrice Fiorentina, Firenze, 1848).              € 150 
 

36. Atto Vannucci 



37. Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917)                 Carducciana 
Due lettere autografe firmate dell'illustre storico e uomo politico, Presidente della Società Dante 
Alighieri e ministro della Pubblica Istruzione, fra i più autorevoli studiosi della questione meridionale 
(Lettere meridionali, 1878; Scritti sulla questione sociale in Italia, 1902), entrambe dirette al Prof. Pasquale 
Papa. La prima missiva è dat. Firenze 8 ott. 1907. "Grazie mille della cara sua lettera, che mi commuove e lusinga, 
perché viene da un antico e valoroso discepolo, che ora si fa tanto onore...". La seconda, datata Firenze 6 Aprile 1913 
contiene un giudizio sul Carducci 'politico'. "La ringrazio molto del suo discorso sul Carducci, che ho letto con 
vivo piacere. Esso ha un'impronta personale, che lo rende diverso dai tanti scritti sullo stesso argomento...". "Non so se 
sia esatto il dire che il Carducci non ha mutato mai in politica. Non ha mutato certo nel grande amore all'Italia. Fu 
sempre lo stesso a qualunque partito appartenne. Ma un mutamento ci fu, come ella stessa espone...". 2 pp. in-8, su 
bifolio. Sono acclusi un biglietto da visita e una busta viaggiata.            € 100 

37. Pasquale Villari 

38. Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917)              Dispacci di Antonio Giustinian 
Lettera autografa firmata, datata Firenze li 7 febb. 1876, ad un collega. "Scusami se la copia dei dispacci del 
Giustiniano destinata a te, fu spedita con qualche ritardo. Il matrimonio, lo sgombero, ed anche l'essere io tuttavia zoppo 
per la mia caduta mi hanno fatto ritardare molte cose. In ogni modo spero che a quest'ora ti sia giunta. A suo tempo, e se 
avrai tempo, mi dirai colla tua solita franchezza il pensier tuo...". 1 p. e 1/2 in-8, su bifolio, carta int.            € 60 

39. Pasquale Villari (Napoli 1827 - Firenze 1917)      Cronica di Giovanni Villani 
Interessante lettera autografa firmata, datata Firenze 30 maggio 1896 diretta al "Presidente dell'Istituto Storico 
Italiano", circa una proposta di fonti storiche da pubblicare su iniziativa della R. Deputazione di Storia 
Patria. "I. Cronica di Giovanni Villani. Rimasto interrotto per la deplorata morte del Prof. Vittorio Lami, il lavoro 
preparatorio dell'edizione critica del maggior cronista fiorentino sarebbe non meno deplorevole (considerate anche le spese 
non lievi che vi ha fatte l'istituto), che la nobile impresa fosse abbandonata. Ma prima che possa ad altri affidarsi 
l'incarico e altri possa coscenziosamente assumerlo, è opportuno esaminare il materiale lasciato dal compianto Lami, e 
renderà conto dei resultati a cui egli pervenne. Di quest'esame preliminare la Deputazione ha dato incarico agli egregi 
professori Michele Barbi ed E. G. Parodi, che l'hanno cortesemente accettato. Ora essendo stato con lettera del 7 gennaio 



(num. 2/3) tutto il materiale ms. del Lami spedito a codesto Istituto, prego la gentilezza dell'E.V. a volere frattanto 
rimandare, per ricominciare il detto esame, i fascicoli 27 (studi critici sul IV libro della Cronaca) e 32 (relazione del 
prof. V. Lami, del 10 dicembre 1891. II. Cronache antiche fiorentine. Dimostrammo già, e ora confermiamo, che la 
pubblicazione d'un tale volume sarebbe un'importanza grandissima per la storia e la storiografia fiorentina dei primi 
tempi e sarebbe un utile contributo e un'opportuna preparazione all'Edizione Villaniana...". 4 pp. in-4, su bifolio, 
vergate su una sola colonna, carta intestata. Lievi strappi ai margini.             € 120 
 

 

39. Pasquale Villari 



40. Alessandro Visconti d'Aragona (Milano 1788 - ivi 1851)              Moti del ‘21 
Appartenente ad una delle più illustri famiglie aristocratiche di Milano, patriota, imprenditore e 
benefattore, intimo di Federico Confalonieri, fu patrigno di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, avendone 
sposato nel 1812 la madre Vittoria Gherardini. Nel giugno 1820 fondò la Società di navigazione a 
vapore sul Po e sui laghi assieme a Luigi Porro Lambertenghi e a Confalonieri. Visconti d'Aragona fu 
arrestato nel 1821 insieme a Castiglia e Andryane per i moti carbonari, passò due anni in carcere, 
uscendone minato nel fisico e nello spirito. Bella lettera autografa firmata, datata Oleggio Castello li 18 
8bre indirizzata "Al Conte Luigi Pozzo, ed in sua assenza da Milano al Conte Federico Confalonieri", circa 
l'arresto di Silvio Pellico, avvenuto il 13 di ottobre 1820. "Con mia sorpresa e grandissimo dispiacere mi è 
pervenuta la nuova dell'arresto del nostro Pellico. Quantunque non possa dire che esista tra noi un'amicizia stretta, 
nondimeno la dilui persona mi interessa assai, pensando poi ai molteplici vincoli che lo legano colla vostra famiglia ed 
all'amicizia vostra, il mio interesse si raddoppia. Egli è perciò mio caro che vi prego del favore di darmi qualche 
informazione sulle circostanze dell'arresto, e sullo stato attuale delle cose che riguardano il nominato, che peraltro mi 
lusingo a quest'ora rimesso in piena libertà ed esonerato d'ogni imputazione. Devo poi pregarvi, mio caro amico, a darmi 
qualche cenno intorno alle trattative importanti intavolate con Palli; sono impaziente di sentirle una volta conchiuse, 
poiché alla mia partenza lo stato di queste, faceva presagire un risultato prossimo e soddisfacente, e che deve coronare la 
nostra intrapresa. Questo pessimo tempo, che ci tiene sequestrati in casa ci priva ancora di molte visite che si aspettavano 
da Milano, e dal Piemonte, e quindi sono rimasto privo affatto dopo la mia partenza di notizie Europee. Io vi prego 
perciò a volere supplire a questo bisogno, anche col trasmettermi le nuove che corrono a Milano. Il mezzo che vi propongo è 
sicurissimo. Un mio servitore verrà a chiedervi la vostra risposta, e quindi la consegnerà ad un affittuario di mio padre, 
incaricato di recarla alla mie proprie mani. Tale avvertenza può servirvi di regola...".  2 pp. in-8, su bifolio. Ind. 
aut., traccia di sig. in ceralacca verde e firme di altra mano alla quarta. Fori di archiviazione non 
compromettono la leggibilità del testo.                € 240 

40. Alessandro Visconti d'Aragona 



Uomini politici e intellettuali del Novecento 

41. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)         A Gaetano Pellegrini Giampietro 
Lettera datt. firmata, datata Roma 1.4.1985 del fondatore del MSI, diretta a Gaetano Pellegrini 
Giampietro. "Ti ringrazio per la tua lettera di cortese chiarificazione, quanto alle liste e agli ordini di lista; e mi auguro 
che ogni controversia in merito venga superata di accordo...". 1 p. in-4, su carta int. Gaetano Pellegrini 
Giampietro, noto banchiere, fu rapito dai Tupamaros a Montevideo nel 1969 e rilasciato dopo un 
riscatto di 37 milioni di lire. E' unita fotografia (cm12,5x10). Istantanea raffigurante il segretario del 
MSI con altre due persone.                  € 150 

41. Giorgio Almirante 

42. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)       Cernobbio 
Dedica autografa firmata (1977) su dépliant dell'Hotel Centrale di Cernobbio. "All'amico Elio...".      € 70 



43. Giorgio Almirante (Salsomaggiore Terme 1914 - Roma 1988)               Telegramma 
Righi autografi firmati su modulo di telegramma dat. 12.10.1977. "Ho ricevuto segnalazione libri et 
ringraziandovi vivamente ricambio memore...".                   € 50 

44. Ivanoe Bonomi (Mantova 1873 - Roma 1952)     Mazzini Triumviro della Repubblica Romana 
Uomo politico e giornalista, tra i fondatori del Partito socialista riformista (1912), ricoprì  numerosi 
incarichi di governo, ma con l'avvento del fascismo si ritirò dalla vita politica. Vi tornò dopo la 
liberazione di Roma, divenendo una delle figure chiave della prima età repubblicana. Dopo 
il 25  luglio 1943 fu a capo del Comitato nazionale delle correnti antifasciste e, dopo l'8 settembre, del 
Comitato centrale di liberazione nazionale e fu designato all'unanimità, dopo la liberazione della 
capitale, come capo del governo (9  giugno  1944). Dimessosi il  26 novembre successivo, costituì un 
nuovo gabinetto (12 dicembre 1944-12 giugno 1945). Membro della Consulta nazionale, fu deputato 
alla Costituente (nella lista dell'Unione Democratica Nazionale), presidente della commissione dei 
trattati, senatore di diritto nella prima legislatura repubblicana e (dal 1948  alla morte) presidente del 
Senato. Lettera autografa firmata, datata 20 marzo 1946, diretta all'editore Aldo Garzanti. Nella prima 
parte della missiva scrive relativamente alla ristampa di una sua opera. "Le mando le bozze del libro. 
Occorrerà che le riveda una seconda volta, già impaginate. Va certo riordinato il discorso in fine del volume. Ci deve essere 
uno stacco e le parole introduttive vanno, in diverso carattere, messe in testa al discorso. Scriverò anche un paio di paginette 
di prefazione alla ristampa...". In seguito chiede di informarlo se il nuovo volume su Giuseppe Mazzini 
potrà essere pubblicato entro la data dello storico referendum costituzionale del 2 giugno 1946. E per il 
Mazzini? Crede di poterlo pubblicare in maggio, alla vigilia del referendum? Sarà un contributo alla scelta 
repubblicana...". 2 pp. in-8, carta int. 'Camera dei deputati' (con timbro sovrastante alla preced. 
intestazione 'Camera dei fasci e delle corporazioni' e relativo stemma cassato). Il pensiero politico di 
Bonomi nel 1944-45 si può direttamente conoscere attraverso vari discorsi (raccolti nel volume dei 
suoi Discorsi politici, cit., pp. 564-606) e scritti, fra i quali ultimi sono da segnalare le prefazioni alle nuove 
edizioni de Le vie nuove del socialismo (1a ed. 1907) e di Leonida Bissolati e il movimento socialista in Italia, (1a 
ed. 1929). Per quanto riguarda il riferimento al testo su Mazzini, la ricerca delle origini ideali della 
democrazia italiana portò Bonomi allo studio del pensiero politico dell'apostolo del Risorgimento e in 
particolare alle vicende della Repubblica romana; ne risultò oltre a saggi ed articoli minori editi in anni 
diversi, il volume su Mazzini triumviro della Repubblica romana (Torino, 1936).            € 180 

44. Ivanoe Bonomi 



45. Piero Calamandrei (Firenze 1889 - ivi 1956)          A Pasquale Papa 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. ill. risp. dat. 1908 e 1909 dell'uomo politico antifascista, tra i 
fondatori del Partito d'Azione, padre costituzionalista e autore della celebre Epigrafe a Kesserling (1952) 
diretta al Prof. Pasquale Papa. "Vivissimi auguri ed ossequi...".              € 100 

46. Bettino Craxi (Milano 1934 - Hammamet 2000) 
Lettera autografa firmata, dat. 1970 del leader del PSI. "Buon Anno". 1 p. in-16 obl., carta int.           € 70 

47. Bettino Craxi (Milano 1934 - Hammamet 2000)            Il famigerato provvedimento sulle pensioni 
Lettera autografa firmata, s.d. (timbro post. su busta: 10.IX.1968) del presidente del consiglio dei 
ministri della Repubblica Italiana dal 1983 al 1987, diretta ad Alessandro Fedi, nella quale scrive circa il 
"gravissimo errore" relativo al "famigerato provvedimento sulle pensioni", "(ma Nenni era sotto i ferri del chirurgo in 
quei giorni)". "E sull'argomento occorre ritornare al più presto e con idee più chiare. Ti ringrazio della lettera. Contiene 
considerazioni importanti. La trasmetto al comitato direttivo del gruppo socialisti...". 2 pp. in-8, su carta int. Unita 
busta viaggiata con ind. aut.                  € 240 

47. Bettino Craxi 



48. Giuseppe Grassi (Lecce 1883 - Roma 1950)      Ad Arnaldo Bertola 
Lettera datt. firmata datata Roma 24 Giugno 1948 del ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica 
Italiana (1948-1950) diretta al giurista e professore di diritto ecclesiastico Arnaldo Bertola (1889-1965). 
"Il Dott. Tommaso Mauro è tra i candidati alla libera docenza in diritto ecclesiastico, e dovrà sostenere gli esami davanti 
la Commissione esaminatrice, di cui Ella è autorevole Presidente...". 1 p. in-8, carta int. Unita busta.            € 80 

49. Angelo Gatti (Capua 1875 - Milano 1948)       A Carlo Porro della Bicocca 
Generale, saggista e massone (iniziato nella loggia 'Propaganda Massonica' di Roma nel 1917), fu 
direttore della collana 'Collezione italiana di diari, memorie, studi e documenti per servire alla storia 
della guerra nel mondo' edita da Arnoldo Mondadori. Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1929 e 
al 1930, indirizzate al generale d'armata Carlo Porro della Bicocca. "Finito un libro, che mi ha occupato per tre 
anni e mezzo, scriverò quel 'Caporetto' che la mia indimenticabile moglie e il maresciallo Cadorna volevano. Il Cadorna, 
anzi, aveva ottenuto il consenso di S.E. Mussolini. Rammenta quegli anni, Eccellenza? per me furono i felici. Nel libro 
(che io posso scrivere dagli appunti miei e da quelli dettatimi dal Cadorna giorno per giorno) escirà fuori luminosamente la 
figura e l'opera di lei...". 3 pp. in-8, su carta intestata. Unita busta viaggiata.            € 120 

49. Angelo Gatti 



50. Giovanni Gentile (Castelvetrano 1875 - Firenze 1944)           Filosofia 
Lettera autografa firmata, Roma 10/XI [19]37 XVI del filosofo. "Come può dubitare che io non la conosca? E 
di Lei abbiamo parlato un giorno con S.E. Bottai, che credevo l'avesse informata della situazione del Centro e della 
difficoltà - che, per ora almeno, mi tolgono la possibilità di profittare della collaborazione. Ma io verrò dentro il mese a 
Milano, e in tale occasione ci potremo vedere e discorrere un po' insieme...". 2 pp. in-8, su carta int.            € 90 

51. Aldobrandino Malvezzi (Bologna 1881 - Firenze 1961)              Storia della Letteratura Cinese 
Giornalista e orientalista, nel 1903 partecipò alla missione Schiaparelli a Luxor e a Tebe, in Egitto. Tra i 
numerosi saggi pubblicati ricordiamo: Il risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi (1924); "Il 
diario politico di Margherita Provana di Collegno" (1926); La principessa Cristina di Belgioioso" (1936). La 
pubblicazione di "L’Italia e l’Islam in Libia" (1913) gli fruttò la chiamata dal nuovo ministero delle 
colonie. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale e, una volta conclusa, continuò ad occuparsi di studi 
islamici che lo condussero alla libera docenza in politica e legislazione coloniale nel 1934. Tre lettere 
autografe firmate, datate al 1902, dirette ad un professore, su questioni letterarie ed editoriali. "Scusi il 
ritardo con cui la ringrazio per la sua lettera così affettuosa, ma proprio in questi giorni ho avuto gli esami di latino ed 
italiano e sono certo di farle piacere dicendole che sono stato approvato in questo ultimo con trenta. Ella mi consiglia di 
tradurre The conduct of  life, è ciò che da molto tempo ho in animo di fare e che anzi ho già cominciato a fare, ma la solita 
difficoltà di trovare un editore me ne trattiene. Quest'inverno appoggiato da una lettera del Pruini e del Pullé, proposi a 
Loescher la pubblicazione di una versione della importantissima 'Storia della Letteratura Cinese' del Giles, ma ne ebbi 
una risposta negativa, ad Hoepli ho offerto qualche altro lavoro con il medesimo successo...". "Ho fatto un viaggio 
piacevolissimo nei Paesi Bassi che mi hanno lasciato il più gradito ricordo. Di ritorno ho scritto qualche nota su quella 
incantevole Bruges e illustrato da mie fotografie, l'articolo apparirà, spero in febbraio, sull'Emporium. Quest'anno deve 
coronare i miei studi ufficiali e perciò attendo con ogni cura alla laurea che sarà in Storia Moderna, intorno al Cardinale 
Gaspare Contarini legato a Bologna (1542)...". Per un totale di 10 pp. in vario formato.           € 180 

51. Aldobrandino Malvezzi 



52. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)      Fascismo 
Due firme autografe del Duce su frammento di documento datt. datato 21 agosto 1937-XV relativo alla 
promozione di un ufficiale del Regio Esercito Italiano.              € 120 

52. Benito Mussolini 

53. Francesco Saverio Nitti (Melfi 1868 - Roma 1953)               Antonia Nitti Persico 
Liberale, giornalista, economista e meridionalista di orientamento democratico, come capo del governo 
affrontò la riforma elettorale, la questione fiumana (1919) e le trattative di pace di Parigi (1920). Esule 
sotto il fascismo, nel dopoguerra fu promotore dell'Unione democratica italiana, membro della 
Costituente e senatore. Lettera autografa firmata, dat. Napoli 3 gennajo 1911. "Grazie, caro e illustre 
professore, degli auguri cordiali...". 1 p. in-8, su carta int. E' unita una lettera autografa firmata della moglie, 
Antonia Nitti Persico, datata Napoli 14 aprile 1916, ad una "Signora" che ha perduto il figlio in guerra. 
"La guerra ha messo in evidenza la parte migliore del valore umano e illumina le più riposte energie dell'anima 
femminile. Dietro ogni soldato che sacrifica il suo giovane sangue alla patria, io non so non vedere l'eroica mamma che alla 
patria dona rassegnata la più sacra e cara parte dell'essere suo...". 3 pp. in-8.             € 120 

53. Francesco Saverio Nitti 



54. Uberto Pestalozza (Milano 1872 - ivi 1966)                Università di Milano 
Lettera autografa firmata, dat. 9.II.1942 XX del rettore dell'università di Milano (1940-1942), rinomato 
studioso della storia delle religioni e autore di significativi volumi tra cui Eterno femminino mediterraneo 
(1954), e Nuovi saggi di religione mediterranea (1964) indirizzata al prof. Aristide Calderini (1883-1968) nella 
quale comunica al collega che probabilmente non potrà intervenire ad un convegno presieduto da 
quest'ultimo, avendo già "rimandato per ben tre volte una riunione". "Se proprio non potrò venire, pregherò Scherillo 
di rappresentarmi...". 2 pp. in-4, su carta int.                  € 80 

55. Edilio Rusconi (Milano 1916 - Milano 1996)            Editoria 
Lettera datt. firmata, dat. 22.10.1946 dell'editore, giornalista, fondatore dell'omonima casa editrice e 
direttore della rivista 'Oggi', diretta al collega Marino Parenti. "Non posseggo disegni della mia fisionomia, 
perciò le mando semplicemente una fotografia. Le manderò presto anche un articolo...". 1 p. in-8, su carta int. Sono 
unite una cartolina fotografica raffigurante Rusconi (al verso una curiosa nota biografica: "A suo tempo vi 
dirò se conosce anche i particolari della propria morte; presumibilmente intorno al 2046") e una busta.          € 100 

55. Edilio Rusconi 

56. Giovanni Spagnoli (Rovereto 1907 - ivi 1984)                Presidente del Senato della Repubblica Italiana 
Lettera datt. firmata, Roma 23 gen. 1975 del Presidente del Senato della Repubblica Italiana dal 1973 al 
1976, diretta a Bruno Baldini. "Sono ancora grato a Lei per la gentile accoglienza fattami a Bosisio Parini presso 
l'Istituto della 'Nostra Famiglia' e per l'omaggio del quadro dello Scultore Zazzeri Franco...". 1 p. in-8, carta int.  
                      € 50 



57. Cesare Spellanzon (Venezia 1884 - Milano 1957)            A Giovanni Titta Rosa 
Giornalista e storico, costretto sotto il fascismo ad abbandonare la professione giornalistica, si dedicò a 
studi storiografici, soprattutto risorgimentali. Fra le sue opere principali:  Il vero segreto di re Carlo 
Alberto  (1953), in cui insisteva sulla responsabilità del re sabaudo per la sconfitta subita nella prima 
guerra d'indipendenza, e la significativa  Storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia  (rimasta interrotta 
al 1848, 5 voll., 1933-50 e quindi continuata da E. Di Nolfo). Rientrato nel giornalismo dopo la seconda 
guerra mondiale collaborò attivamente al 'Corriere della sera' e ad altri giornali italiani e stranieri.  
Due lettere autografe firmate, su cart. post. La prima, dat. Brno 8.10.1932, diretta allo scrittore e critico 
letterario Giovanni Titta Rosa (1891-1972). "Cordiali saluti". Al verso una riproduzione fotografica della 
prigione austroungarica dello Spielberg con la scritta: 'Pellegrinaggio nazionale allo Spielberg maggio 
1922. Cartolina ufficiale della Società Dante Alighieri comitato di Brno'. La seconda, dat. Milano 
15.12.1934, indirizzata al libraio Mario Landi di Bologna. "Avreste ancora, per caso, i numeri 154, 156, 160 e 
160 bis, del Catalogo 47°? Per una svista mi sono dimenticato di fare a tempo l'ordinazione. Se per caso capitasse il III 
volume dei Miei Ricordi del Minghetti, avvertitemi, ché io li cerco...".               € 100 

57. Cesare Spellanzon 

58. Fernando Tambroni (Ascoli Piceno 1901 - Roma 1963)        Tambroni avvocato 
Lettera datt. firmata, su cart. fot. dat. Ancona 20 Agosto 1929 VII dell'uomo politico, deputato 
all'Assemblea Costituente, più volte ministro della Repubblica Italiana e presidente del consiglio dei 
ministri nel 1960, diretta a Giovanni Camerucci, scritta all'epoca in cui esercitava la professione di 
avvocato. "La presente per invitarvi entro tre giorni da oggi al pagamento della somma di L.1922 importo di una 
cambiale da voi firmata a favore della Cassa Rurale di Casteldemilio...".                € 50 

59. Cesco Tomaselli (Venezia 1893 - Milano 1963)         Corriere della Sera 
Giornalista e scrittore, fu per quasi quaranta anni inviato speciale del 'Corriere della Sera', descrivendo 
sulle pagine del quotidiano milanese i grandi eventi, soprattutto bellici, della prima metà del Novecento. 
Sua la celebre corrispondenza che seguì le tragiche vicende della spedizione del dirigibile 
'Italia'  comandato da Umberto Nobile nel 1928, al cui disastro il Tomaselli scampò fortunosamente 
nella sua veste di unico inviato a bordo. Lettera autografa firmata, dat. 26 sett. 1924, ad una "Cara 



Anita". "desto il suo silenzio inviandole questi mediocri saggi della mia decadente Kodak. Bisogna che mi decida a 
rivenderla come ha fatto Lei: ma devo trovare un Checchi disposto a compiacere il cliente...". Una p. in-8, su carta int. 
'Corriere della Sera'.                    € 50 

60. Corrado Zoli (Palermo 1877 - Roma 1951)           Nuova Antologia 
Giornalista, scrittore e diplomatico, fu corrispondente per 'La Stampa' e 'Il Secolo'; sottosegretario agli 
Esteri durante la Reggenza italiana del Carnaro (1919), fu nominato governatore della colonia eritrea 
(1928-1930), nonché Presidente della Società Geografica Italiana. Lettera autografa firmata, datata 
Milano 29 8bre 1904, alla direzione della 'Nuova Antologia'. "Ben conoscendo il carattere della pubblicazione, io 
proponevo alla 'Nuova Antologia', un riassunto critico delle operazioni, e cioè un'esposizione succinta dei fatti bellici 
prodottisi nel mese precedente alla data del fascicolo che sarebbe stata corredata di osservazioni critiche retrospettive degli 
avvenimenti, e però non avrebbe interessato l'ulteriore svolgimento degli avvenimenti stessi...". 2 pp. in-8, su carta int., 
piegature.                      € 70 

60. Corrado Zoli 



Papi, Santi, Beati e Uomini di Chiesa 

61. Papa Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, Genova 1854 - Roma 1922)           La Voce della Verità 
Laureato in giurisprudenza nel 1875, ordinato sacerdote nel 1878, seguì il Rampolla alla nunziatura di 
Madrid  (1883-87) e poi alla Segreteria di stato come minutante e dal 1901 sostituto. Creato (1907) da 
Pio X arcivescovo di Bologna, elevato alla porpora nel giugno 1914, il 3 settembre fu eletto pontefice. 
Nelle difficili circostanze della guerra, si sforzò di portare la pace, serbandosi insieme imparziale fra i 
belligeranti: e il 1º agosto 1917 presentò ai capi degli stati in guerra un programma di pace con l'invito 
di sostituire "alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto". Ma la diminuzione degli 
armamenti e l'istituzione di un arbitrato obbligatorio, la libertà dei mari, il condono reciproco delle 
spese di guerra, il regolamento delle questioni territoriali secondo le aspirazioni dei popoli, e gli altri 
punti del programma non furono accettati dai belligeranti, mentre la sua definizione della guerra come 
"inutile strage" suscitò sospetti e diffidenze, specie in Italia. Cercò di alleviare le sofferenze 
intervenendo a favore delle popolazioni civili, dei prigionieri e dei feriti, e dopo la fine del conflitto si 
adoperò per agevolare le sistemazioni di pace.  
Interessante lettera firmata, datata Roma 25 Agosto 1896, diretta all'amministrazione della rivista 'La Voce 
della verità'. "Nella mia qualifica di Assistente ecclesiastico della Società degli Interessi Cattolici, a cui incombe l'obbligo 
di curare che consti l'applicazione delle Messe delle quali alcuni sacerdoti ricevono l'incarico dall'Amministrazione del 
giornale 'la Voce della Verità' in conto dell'abbonamento di favore al detto giornale mi permetto di acchiudere a Vostra 
Eccellenza Rev.ma una nota in cui è descritto il nome e l'indirizzo dei sacerdoti appartenenti a cotesta diocesi i quali non 
hanno ancora fatto constare l'adempimento dell'obbligo  da essi assunto. Naturalmente l'Amministrazione della Voce 
della Verità ha ad essi sospeso l'invio del giornale, però non potendo rimanere indifferente circa l'applicazione di Messe, 
prego Vostra Eccellenza a voler procurare che i suoi dipendenti rimettano al più presto i certificati della seguita 
applicazione...". 1 p. in-4, su bifolio. Nota della suaccennata amministrazione alla terza. 'La Voce della 
Verità' fu uno dei fogli che meglio testimonia della strada imboccata dalla stampa cattolica intransigente 
in Italia all’alba del 1870. Era nato nel 1871 per volontà del principe Filippo Lancellotti, di padre Carlo 
Maria Curci e di monsignor Francesco Nardi (primo direttore del quotidiano). 'La Voce della Verità' fu 
un'emanazione diretta della Società primaria romana per gli interessi cattolici di cui divenne l’organo 
ufficiale.                    € 280 



 

61. Papa Benedetto XV 



62. Papa Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, Genova 1854 - Roma 1922) 
Lettera autografa firmata “Arcivescovo di Bologna”, datata Bologna 31 dicembre 1908 di Sua Santità, 
scritta come arcivescovo di Bologna (nominato nel 1907 da Pio X), diretta al Prof. De Bini. "gli augura 
felicissimo il 1909 che probabilmente inizierà così bene come gli anni antecedenti...in ciò più fortunato che l'Arcivescovo di 
Bologna...". 2 pp. in-16 obl.                  € 250 
 

62. Papa Benedetto XV 

63. Papa Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, Genova 1854 - Roma 1922) 
Righi autografi firmati (vergati su busta) del Pontefice, datati 23 febbraio 1894 (come da nota a matita di 
altra mano). "18 messe a 1.75 ciascuna totale 31.50".               € 100 

63. Papa Benedetto XV 



64. Cardinale Giacomo Biffi (Milano 1928 - Bologna 2015) 
Firma autografa dell'arcivescovo di Bologna (1984), creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 1985. Al 
verso di riproduzione di un'icona russa raffigurante la Crocifissione.               € 40 

65. Cardinale Tommaso Pio Boggiani (Bosco Marengo 1863 - Roma 1942) 
Entrò nell'ordine domenicano, dove coprì varie cariche in provincia e a Roma. Qui divenne consultore 
del Sant'Uffizio e nel periodo della reazione al modernismo, quale visitatore apostolico dei seminari 
della Lombardia, si rivelò rigido repressore delle aspirazioni di riforma negli studi, soddisfatte poi sotto 
Pio XI. Creato cardinale il 4 dicembre 1916 e nominato arcivescovo a Genova nel 1920 venne qui a 
conflitto colle direttive vaticane circa il Partito popolare italiano, ch'egli persisteva a ritenere una 
pericolosa reincarnazione della condannata Democrazia cristiana di Romolo Murri. Fu ritrasferito a 
Roma nel 1923 quale vescovo della diocesi suburbicaria di Porto e S. Rufina, senza riprendere, nelle 
congregazioni di cui era consultore, l'antico prestigio. 
Lettera autografa firmata, datata Roma 16 maggio 1918, ad un "carissimo Don Vincenzo". "Fin da quando 
seppi della malattia del povero Arciprete tuo fratello, malattia che io subito giudicai grave, pensai naturalmente alla tua 
futura sistemazione. E sapendo che tu possiedi la casa a Bosco, pensai, lì per lì, che tu ti saresti forse ritirato a Bosco con 
l'Angiolina, e che nel paese nativo, con tanta scarsezza di preti, avresti potuto lavorare con profitto tuo e dei conterranei. 
Ora però, dopo letta la tua lettera, considerando: che a Sestri hai sepolto tua madre, tua sorella e tuo fratello, con i quali 
tanti anni hai vissuto; che dopo tanti anni che sei quivi, hai forse maggiori conoscenza e maggiori amici che non a Bosco, 
dove ti troveresti dopo sì lunga assenza, quasi come in un paese nuovo, e forse con pena di vederlo ora, in fatto di religione, 
tanto diverso, come mi dicono, da quello che era nei tempi di vostra fanciullezza; tutto questo considerato, dico, io 
condividerei ben volentieri la tua idea, di stabilirti costì a Sestri...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int.            € 80 

65. Cardinale Tommaso Pio Boggiani 



66. Cardinale Camillo Caccia Dominioni (Milano 1877 - Roma 1946) 
Documento a stampa con righi autografi firmati del prelato, creato cardinale il 16 dicembre 1935 da Pio 
XI, vergato in qualità di Maestro di Camera di S.S. "Sua Santità riceverà in udienza speciale...". Dat. Vaticano 26 
Maggio 1929. 1 p. in-8, su bifolio, carta int. Lacuna al margine sup.               € 50 

67. [Carlo Caccia Dominioni] (Milano 1802 - Cornate d'Adda 1866)         Reliquie 
Documento a stampa datato Mediolani ex Palatio Archiepiscopali die X mensis Januarii anni MDCCCLX 
quinti (1845). Sono autenticate alcune "Sacras Reliquias". "ex Velo Rm.ae. Mariae et ex Pallio S.Joseph eiusdem 
sponsi collocatas in rotunda theca en cupra deaurato...". Firmato da due ecclesiastici. 1 p. in-4 obl., carta 
intestata 'Carolus e Comitibus Caccia Dominioni'. Sigillo in cera sotto carta.              € 50 

68. Cardinale Alfonso Capecelatro (Marsiglia 1824 - Capua 1912)                  Divina Commedia 
Illustre ecclesiastico e letterato, fu Arcivescovo di Capua dal 1880. Il 27 luglio 1885 fu elevato al rango 
di Cardinale da papa Leone XIII con il titolo dei Santi Nereo e Achilleo. Scrittore raffinato, pubblicò 
diversi volumi sulla dottrina cattolica e sulla storia della Chiesa. Nel 1890 fu nominato bibliotecario di 
Santa Romana Chiesa. Lettera autografa firmata, dat. Capua 24 Giugno 1901 diretta al Prof. Pasquale 
Papa, circa l'invito ad una lectura Dantis a Firenze. "Ho ricevuto la sua gradita lettera del 20, e ringrazio 
vivamente lei e la Commissione per la pubblica lettura della Divina Commedia, del gentile invito fattomi. Se l'età 
avanzata, e la malferma salute non m'impedissero i viaggi un po' lunghi, io sarei assai lieto di rivedere cotesta diletta 
Firenze, a cui mi sento legato per vincoli di religione, di arte e di amici carissimi. Basterebbe per me il pensare che essa è la 
città di San Filippo, del Beato Angelico, e di Dante. L'invito poi di commentare qualche canto del divino poema mi 
riuscirebbe assai gradito, e mi onorerebbe molto, benché io non debba tacerle di non aver fatto mai punti studj Danteschi. 
Sono però intimamente convinto che nel poema dantesco splenda tanta luce di bellezza cristiana...". 2 pp. in-8, su 
bifolio. Unita busta. E' acclusa una lettera indirizzata a Capecelatro, su questioni pecuniarie. (1 p. in-16).  
                    € 120 

68. Cardinale Alfonso Capecelatro 



69. Cardinale Alfonso Capecelatro (Marsiglia 1824 - Capua 1912) 
Lettera autografa firmata, dat. Capua 15 Feb. 1897, nella quale comunica al corrispondente di non essere 
in grado di soddisfare una sua richiesta. "La ringrazio vivamente della sua lettera, e delle parole anche troppo 
benevole, scritte intorno al mio discorso. Sono poi dolente di non poter accettare l'invito, che gentilmente mi fa. Ho 
pochissimo tempo libero; ma veramente non è questo il principale motivo che m'induce a ricusare. La versione che il Guasti 
fece...". 2 pp. in-8, su bifolio.                    € 70 

70. Patriarca Aristide Cavallari (Chioggia 1849 - Venezia 1914)         Campanile di San Marco 
Interessante lettera autografa firmata, datata Venezia 17 aprile 1912 del prelato, patriarca di Venezia dal 
1904 al 1914, creato cardinale nel 1907 da Pio X, diretta a Filippo Grimani (1850-1921). "Son certo di farle 
cosa gradita accompagnandoLe, a mezzo del mio Segretario, una copia delle preghiere rituali, disposte dal Sommo 
Pontefice per la 'benedizione solenne' del nostro campanile. Si degni di accettarla come un altro ricordo della speciale 
benevolenza, colla quale Sua Santità si è compiaciuta di proseguire l'erezione del grandioso Monumento, e della parte 
vivissima che nella bontà del Suo cuore vuol prendere alle nostre feste...". 1 p. e 1/2, su bifolio, carta intestata. Il 
campanile di San Marco era crollato il 14 luglio 1902. La nuova struttura fu inaugurata il 25 aprile 1912 
alla presenza del patriarca Cavallari, del duca di Genova e del Grimani.            € 120 

70. Patriarca Aristide Cavallari 

71. Cardinale Ercole Consalvi (Roma 1757 - ivi 1824)         A Lorenzo Leoni 
Lettera firmata, datata Roma 24 maggio 1823 dell'illustre cardinale, politico e mecenate, segretario di stato 
di Pio VII dal 1800 al 1806 e dal 1814 al 1823, diretta all'avvocato Lorenzo Leoni di Bologna. "La 
Santità di N.S. nel promuovere V.S. al Tribunale di Appello ha voluto darle un contrassegno del Sovrano Suo 
gradimento per i servigi prestati nel Tribunale di 1a Istanza ed aprirle altro campo a nuovi meriti...". 1 p. in-4, ind.  e 
traccia di sig. in cer. rossa alla quarta.                   € 90 



72. Cardinale Ercole Consalvi (Roma 1757 - ivi 1824) 
Lettera firmata, datata Roma 30 Maggio 1821  circa un permesso per abbattere alcuni cerri nel quartiere 
de San Lorenzo. "Mi partecipa V.S. l'Istanza promossa da Angelo Aguzzi di poter atterrare Num. sette cerquastre 
che possiede nel centro di un di lui campo che ritiene a coltura...". 1 p. in-4, ind. e sig. in cera sotto carta alla 
quarta. Lacuna al margine sup.                    € 60 

73. Cardinale Innocenzo Conti (Roma 1731 - Frascati 1785)       Montefalco 
Nominato nunzio apostolico in Portogallo nel 1769, fu creato Cardinale nel settembre 1771 da 
Clemente XIV. Documento membranaceo (cm 41,5x14, breve apostolico, intestazione 'Pius Pp. VI'), 
dat. Romae apud S.Petrum sub Annulo Piscatoris die XI Junii MDCCXXXI, con firma autografa del prelato. 
Si parla di alcune disposizioni relative ad una chiesa sita a Castello di Fratta (Montefalco). 
Controfirmato. Traccia di sigillo al verso.                € 100 

73. Cardinale Innocenzo Conti 

74. Arcivescovo Joseph de Guyon de Crochans (Avignone 1674 - ivi 1756) e Cardinale Domenico 
Silvio Passionei (Fossombrone 1682 - Frascati 1761) 
Documento membranaceo (cm 41x15, breve apostolico, intestazione 'Benedictus PP. XIV'), con righi 
autografi firmati dell'Arcivescovo di Cavaillon (in seguito di Avignone), e con una firma autografa 
dell'illustre cardinale, bibliofilo e diplomatico. Datato Romae apud S.Mariam Majorem sub Anulo Piscatoris die 
XXIV Martii MCCXLI (1741). Si parla di alcune disposizioni relative a "septem altaria" di un convento. 
"SS. Sacramenti, Beati M. Virginis, St. Josephi, St. Petri, Angeli Custodis, Stae Ursulae et Santae Mariae 
Magdalenae assignamus visitanda feria II...".                € 150 

74. Arcivescovo Joseph de Guyon de Crochans  e Cardinale Domenico Silvio Passionei   



75. Cardinale Emanuele De Gregorio (Napoli 1758 - Roma 1839) 
Firma autografa su documento membranaceo cm. 42x18,5 (breve apostolico con intestazione 
'Gregorius PP. XVI'), datato die XVI Novembris MDCCCXXXVIII (1838) del prelato, ultimo 
archimandrita del Santissimo Salvatore, creato cardinale nel 1816 da Pio VII, diretto a Luigi Gialdi. "ad 
dictum S. Presbyteratus Ordinem promoveri et pronotus in illo etiam in altaris ministerio libere, et licite ministrare possis, 
et valeat...". Controfirmato al verso.                 € 100 

75. Cardinale Emanuele De Gregorio 

76. Cardinale Giulio Maria Della Somaglia (Piacenza 1744 - Roma 1830) 
Cardinale dal 1795, nel marzo-giugno 1800  fu vicario di Roma fino all'arrivo del neo-eletto Pio VII. 
Dopo che Napoleone ebbe abolito lo stato della Chiesa (1809), con gli altri 'cardinali neri' (cosiddetti 
perché, per l'ostilità manifestata contro l'imperatore, fu loro proibito di indossare la porpora) venne 
confinato in Francia (1810). Restaurato il governo pontificio (1814), fu segretario della congregazione 
del Sant'Uffizio e infine segretario di Stato (1823-28). Lettera firmata, datata Roma 16 Agosto 1820 
diretta al vicario capitolare di Treviso. "Viene supposto, che circa sei anni indietro in Mestre, città di cod. sua 
Diocesi cessasse di vivere una certa Giovanna figlia del g. Domenico Pisciolatto ex-fattore del Patriarca Giovannelli, la 
quale da circa 26 anni si unì in matrimonio nella terra di Carpenedo, con Giacomo Andreoletti. Essendovi premura di 
verificare tanto il matrimonio, che la morte di d. donna, mi rivolgo a lei...". 1 p. in-8. Ind. alla quarta. Sig. in cera 
sotto carta e timbri post. E' unita una lettera ms. dat. Udine 15 8bre 1817 del canonico di Udine, ad 
alcuni prelati di Treviso, circa la "morte di S.E. Rma Mons. Bernardino Marini vescovo di codesta cattedrale...". (1 
p. in-8).                    € 100 

https://www.treccani.it/enciclopedia/francia/


 

76. Cardinale Giulio Maria Della Somaglia 

77. Cardinale Pericle Felici (Segni 1911 - Foggia 1982) 
Righi autografi firmati del cardinale (creato nel 1967 da Paolo VI) che diede al mondo l'annuncio 
Habemus papam nell'elezione di Giovanni Paolo II (1978). Dat. 1.7.1980. Su carta int.            € 40 



78. Beato Andrea Carlo Ferrari (Lalatta di Palanzano 1850 - Milano 1921) 
Cinque righi ti testo autografo, dat. al 1912, vergata su biglietto da visita. "ricambio auguri pasquali".  
                            € 120 
79. Beato Andrea Carlo Ferrari (Lalatta di Palanzano 1850 - Milano 1921) 
Righi autografi su biglietto da visita. "gratissimo ricambia auguri e benedice". Acclusa nota biografica a 
stampa con ritratto del Beato.                  € 150 

79. Beato Andrea Carlo Ferrari 

80. Beato Andrea Carlo Ferrari (Lalatta di Palanzano 1850 - Milano 1921) 
Firma autografa su lettera a stampa (in parte ms.) datata die mensis Maii anni MCMXV (1915), diretto al 
sacerdote Pasquale Consonni. "Quum te sacras cerimonias satis edoctum probaveris, potestatem tibi concedimus 
primam Missam ac deinceps celebrandi, ita tamen primum Missae Sacrum neque in oratoriis privatis neque in ecclesiis 
Monialum facias...". 1 p. in-4, su bifolio, carta int.               € 150 

81. Giovanni Galbiati (Carugo 1881 - Milano 1966) 
Prefetto della Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana nel 1924, già docente di paleografia, di tedesco, di 
ebraico e di arabo all'università Cattolica di Milano, fu vicepresidente della Italienisch-Deutsche 
Kulturgesellschaft. Fondò nel 1929 la serie dei Fontes Ambrosiani. È autore di numerose pubblicazioni su 
Cicerone, Virgilio, Foscolo, sulla fortuna letteraria di Sant'Ambrogio. Quattro biglietti con righi 
autografi, risalenti all'arco cronologico 1935-1938.                 € 80 

82. Cardinale Pietro Francesco Galeffi (Cesena 1770 - Roma 1837)    Napoleonica 
Creato cardinale presbitero nel concistoro dell'11 luglio 1803, il 14 luglio di quello stesso anno ricevette 
la berretta cardinalizia ed il  titolo di San Bartolomeo all'Isola, il 26 settembre. Abate 
Commendatario  del monastero dei Santi Benedetto e Scolastica di Subiaco  dal 26 settembre 1803, 
divenne protettore dell'Ordine dei Chierici regolari Caracciolini  dal 22 giugno 1805. Fu uno dei 
quattordici cardinali espulsi da  Roma  il 23 marzo 1808 su pressione delle autorità francesi che 
occupavano la città. Catturato dai napoleonici e portato in Francia nel 1809 dopo la deposizione di Pio 
VII, fu uno dei tredici "cardinali neri" (ai quali l'imperatore Napoleone Bonaparte proibì di indossare 
l'abito cardinalizio per essersi rifiutati di partecipare al matrimonio tra Napoleone e l'arciduchessa Maria 
Luisa d'Austria il 2 aprile 1810); per ordine dell'imperatore, inoltre, egli venne relegato in esilio a Sedan 
nel 1810 per poi essere spostato successivamente a Charleville assieme al cardinale Ferdinando Maria 



Saluzzo, sino alla firma del concordato di Fontainebleau da parte di Pio VII  il 25 gennaio 1813. Il 6 
maggio 1820 Galeffi fu nominato Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano ed il 29 maggio di 
quello stesso anno optò per l'ordine dei vescovi ottenendo il titolo della sede suburbicaria di Albano. 
Firma autografa "Cardinalis Albanus" su documento membranaceo cm. 42x19, (breve apostolico con 
intestazione 'Leo pp. XII'), datato die VII Maii MDCCCXXIV. "seu quibus celebratum fuerit perinde 
suffragetur ac si ad altare privilegiatum fuisset celebratum auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, et 
indulgemus...".                     € 120 

82. Cardinale Pietro Francesco Galeffi 

83. Cardinale Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934)      Passaporto 
Prelato e diplomatico, creato cardinale nel 1907 da Pio X, camerlengo di Santa Romana Chiesa nel 
biennio 1914-15 e dal 1916 alla morte, fu segretario di Stato della Santa Sede (1914 - 1930). Firma 
autografa su documento ms. (in parte a stampa), datato Roma 10 luglio 1928. Passaporto per il sacerdote 
Mario Andreini, segretario particolare del vescovo Riccardo Bartoloni (Internunzio Apostolico in 
Lituania), "che si porta a Kaunas". 1 p. in-Folio. Sigillo cardinalizio. Fotografia e firma del sacerdote 
Andreini. Timbri e note ms. al verso.                € 180 

84. Cardinale Cardinale Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934) 
Lettera a stampa firmata, datata Ex Aedibus Vaticanis die 22 mensis Octobris an. 1923 del Cardinale 
Segretario di Stato, indirizzata a un "Ordinario Cremonen.". "Beatissimus Pater Pius Pp. XI edoceri cupit, utrum 
Tibi opportunum videatur repetere - minime quidem futuro Anno Sancto MDCCCCXXV, sed posteriore tempore apte 
praefiniendo - Concilium Oecumenicum Vaticanum iussu...". 1 p. in-4, carta int.           € 100 

85. Cardinale Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934) 
Lettera firmata, datata Dal Vaticano 11 Dicembre 1926 del Cardinale. "La Santità di Nostro Signore si è 
benignamente degnata di annoverare fra i Consultori della Sacra Congregazione dei Riti l'Ill.mo. e Rev.mo Monsignor 
Nicola Canali assessore della S.Sacra Congregazione del S.Uffizio...". 1 p. in-4, su bifolio, carta int.          € 100 



83. Cardinale Pietro Gasparri 



86. Cardinale Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934)           Al Principe Lancellotti 
Lettera datt. firmata, Dal Vaticano 28 Settembre 1921 diretta al Principe Giuseppe Lancellotti, presidente 
della Primaria Società Romana per gl'interessi cattolici. "Le nobili espressioni di filiale ossequio e venerazione, 
che la Società Primaria Romana per gl'interessi cattolici ha voluto umiliare al Trono Pontificio in occasione del settimo 
anniversario dell'Incoronazione dell'Augusto Pontefice, sono una novella conferma dei sentimenti di sicura fedeltà alla 
Santa Sede che tanto onorano cotesta benemerita società. Il Santo Padre ha gradito vivamente i devoti augurii...". 1 p. 
in-4, su bifolio, carta int. Unita busta.                 € 150
     

    86. Cardinale Pietro Gasparri  



Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno 
87. Cardinale Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934) 
Documento membranaceo (cm 43x24,5), datato Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIV 
m. Martii a MCMXXVIII con firma autografa del Cardinale Segretario di Stato. Arturo Felici è 
nominato Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno "classis civilis". Int. e timbro 'Pius Pp. XI'.  € 150 

87. Cardinale Pietro Gasparri 

88. [Pietro Gasparri] (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934)           Sant’Ambrogio 
Documento ms. dat. 1922 "da una lettera di Giacomo Rossi al Card. Gasparri".  "S.Ambrogio, il grande 
predecessore del Card. Ratti, nella cattedra arcivescovile di Milano, vissuto in tempi più calamitosi dei nostri, vedeva nella 
legge universale di misura, armonizzate le energie antagonistiche, simboleggiate nelle strofe alterne del canto, una base su 
cui ricostruire la famiglia, l'aggregato sociale." 1 p. in-8 obl.                 € 50 

89. Patriarca Alberto Gori (Agliana 1889 - Gerusalemme 1970) 
Firma autografa su cart. post. ill. del francescano patriarca latino di Gerusalemme dal 1949 al 1970. € 50 
             
90. Cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte (Napoli 1851 - C. del Vaticano 1948) Napoli 
Illustre prelato e diplomatico della Santa Sede, fu creato cardinale nel 1911 da Pio X; legato pontificio a 
Orléans (1921), fu nominato vice decano del Sacro Collegio dei Cardinali nel 1929. Lettera autografa 
firmata, dat. Roma 14 Luglio 1943 diretta al Conte Marcantonio Caracciolo del Leone (1885-1946). "Il 
dono che mi ha voluto fare mi è giunto carissimo perché si parla di famiglie da me conosciute; ma anche perché si tratta di 
fatti che onorano la nostra Napoli; anche perché sono venuto a conoscenza della esistenza della - Pia unione delle Famiglie 
Caracciolo - fatto, che molto onora le famiglie che ne fanno parte. Nel lavoro riconosco ancora una volta il suo profondo 
dell'Araldica, e molto Ella ha dovuto lavorare...". 2 pp. in-4, su bifolio, carta int. Unita busta.           € 80 



91. Venerabile Giorgio La Pira (Pozzallo 1904 - Firenze 1977)  Convegno per la Pace e la Civiltà Cristiana 
Tre importanti lettere firmate (una delle quali integralmente autografa, le altre due datt.) del sindaco di 
Firenze dal 1961 al 1965, datate al 1954 e al 1956, dirette al Principe Ernest von Pauer de Faucigny 
Lucinge, circa il felice esito dei convegni, organizzati a Firenze, "per la Pace e la Civiltà Cristiana". "Firenze 
vedrà quest'anno per la quinta volta Nazioni di ogni parte del mondo riunite nel Convegno per la Pace e la Civiltà 
Cristiana. Del messaggio d'invito al Convegno, diretto ai Capi di Governo di tutto il mondo, mi onoro di rimetterLE 
copia, insieme al testo del discorso da me rivolto ai Consolo stranieri in Firenze la sera del 5 gennaio, vigilia 
dell'Epifania, in Palazzo Vecchio, all'atto della consegna del messaggio per il successivo incontro...". "Qui troverà in veste 
tipografica la mozione che abbiamo votata al termine dei lavori, insieme col testo del mio discorso finale...". 3 pp. in-4, 
su carta int. E' unita copia della suaccennata mozione. (fascicolo di 9 pp. in-8). Sono acclusi: - lettera 
datt. con correzioni autografe dat. Florence, 28 Juin 1954 diretta ai regnanti del Liechtestein, circa il 
convegno "pour la paix et la civilisation chrétienne" di Firenze (3 pp. in-8), con relativa risposta della 
cancelleria "Fuerstliche Regierung" Il 5 gennaio 1952, alla vigilia dell’Epifania, La Pira convocava a Palazzo 
Vecchio, sei mesi dopo la sua elezione a Sindaco, i rappresentanti del corpo consolare per consegnare 
loro un messaggio per i rispettivi governi con l’invito ad inviare a Firenze «rappresentanti qualificati 
della cultura [...] per procedere ad uno scambio di idee sulle attuali condizioni della civiltà cristiana nel 
mondo e sulle permanenti capacità che possedeva per essere valido strumento di pace e di unificazione 
tra i popoli». L’invito ebbe una vasta eco; venne raccolto da trentatré Stati che inviarono rappresentanti 
– altri sedici aderirono; a Firenze poté svolgersi così, dal 23 al 28 giugno 1952, il primo Convegno 
internazionale per la pace e la civiltà cristiana sul tema “Civiltà e pace”; una iniziativa ripresa poi ogni 
anno, su un tema diverso, con un numero sempre più elevato e significativo di «“ambasciatori” culturali, 
portatori di pace», fino al 1956.               € 1000 



 

91. Venerabile Giorgio La Pira 



92. [Papa Leone XIII] (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903) 
Documento ms. dat. Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto (1892). Bozza di breve pontificio, indirizzato a 
Kornel Hidasy vescovo di Szombarthely (Ungheria) dal 1883 al 1900. "matrimonium inter se publice servata 
forma Concili Tridentini contrahere, illud que in facie Ecclesiae solemnizare...". 1 p. in-4 obl.           € 120 

92. [Papa Leone XIII] 

93. [Papa Leone XIII] (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903) 
Documento ms. dat. Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto (1892). Bozza di breve pontificio, indirizzato al 
vescovo di Faro (Portogallo) Antonio Mendes Bello (1842-1929). "matrimonium inter se publice servata forma 
Concili Tridentini contrahere, illud que in facie Ecclesiae solemnizare...". 1 p. in-4 obl.            € 120 

93. [Papa Leone XIII] 



94. [Papa Leone XIII] (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903) 
Documento membranaceo (cm. 20x28) dat. 9 Luglio 1881. Firmato da vari prelati, tra i quali "Alexander 
Orsini Procurator". Timbro papale. Si parla di questioni relative alla diocesi di Salerno.             € 80 

95. [Papa Leone XIII] (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903) 
Documento membranaceo (cm. 21,5x30) dat. al 1889. Firmato da vari prelati. Timbro papale. Si parla di 
questioni relative all'arciprete "Constantino Contini".                            € 80 

96. [Papa Leone XIII] (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903) 
Documento membranaceo (bolla papale, cm. 38x53) datato Millesimo Octingentesimo Septuagesimo Ottavo 
sextodecimo calendas septembris Pontificatus Nostri Anno Primo. (1878). Firmato da vari prelati. Fori in 
corrispondenza delle aperture per le cordicelle.                 € 80 

97. Vescovo Alesssandro Macchi (Gallarate 1878 - Como 1947)             Como 
Lettera autografa firmata, datata Como 28.9.1943 del vescovo di Como (dal 1930 alla morte), diretta a un 
"Don Eugenio". "Ti attendo al Santuario del Crocifisso per il g. 4 ottobre alle ore 10. Ma attento perché in quella 
mattina ricomincia l'ora solare. Ho già avvisato D. Luigi Demolli, D. Ferrari...". 2 pp. in-16 obl. Sono uniti: una 
firma autografa su tessera della Pontificia Commissione Assistenza - Sezione di Como (Tessera n. 101), 
una lettera datt. firmata diretta al parroco di Loveno dat. al 1929 e una busta.            € 100 

97. Vescovo Alesssandro Macchi 

98. Maggiordomato di Sua Santità 1908 
Due permessi per assistere all'Udienza di Sua Santità "nel giorno 27 corrente alle ore 11 e 1/2". Dal Vaticano, 
28.4.1908.                      € 50 

99. Cardinale Luigi Maglione (Casoria 1877 - ivi 1944)         A Giuseppe Cobolli-Gigli 
Lettera datt. firmata, dat. Vaticano 20 gennaio 1940 del prelato e diplomatico della Santa Sede, cardinale 
(creato nel 1935 da Pio IX) e segretario di Stato (1939), indirizzata all'ingegnere e politico fascista 
Giuseppe Cobolli-Gigli (1892-1987), al quale riporta i sentiti ringraziamenti del Pontefice per aver 
ricevuto alcuni volumi riguardanti la nuova rete stradale dell'A.O.I. "Delle due interessanti pubblicazioni, che 
Vostra Eccellenza ha offerto a Sua Santità in devoto omaggio, 'Strade Imperiali' e 'L'Autocamionale Assab-Addis 
Abeba', l'Augusto Pontefice vuole espressamente compiacersi con i chiari autori, come di un attestato gradito e 
significativo. L'augurio della Santità Sua è che le imponenti vie di comunicazione, mirabilmente descritte nel magnifico 



volume, non abbiano a risonar mai se non di pacifici onesti traffici per il più rapido cammino della civiltà cristiana in 
quelle vaste e lontane regioni...". 2 pp. in-4, su bifolio, carta int.             € 100 

100. Désié-Félicien-François-Joseph Mercier (Braine-l'Alleud 1851 - Bruxelles 1926) 
Firma autografa su fotografia (cm 11x7) del prelato e filosofo belga, fra maggiori esponenti del 
neotomismo dei primi decenni del Novecento, creato cardinale nel 1907 da Pio X.            € 120 
 

100. Désié-Félicien-François-Joseph Mercier 

101. Cardinale Giovan Battista Nasalli Rocca di Corneliano (Piacenza 1872 - Bologna 1952) 
Lettera autografa firmata, datata Bologna il 21 Maggio 1925 dell'arcivescovo di Bologna (1921-1952) e 
cardinale (creato nel 1923 da Pio XI con il titolo di Santa Maria in Transpontina). "Plaudo con tutta 
l'anima di vescovo e d'italiano all'iniziativa di cui V.S. mi notizia per la nobilissima e civile lotta contro la bestemmia e 



il turpiloquio e mi compiaccio di vedere associati i nomi più belli di uomini eletti d'ogni partito sotto una presidenza 
augusta. Confido veramente nel più felice risultato di tanti generosi sforzi...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int.     € 80 

102. San Paolo VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, (Concesio 1897 - Castel Gandolfo 1978) 
Lettera autografa firmata, datata 25 marzo 1962, di Sua Santità, scritta come cardinale e arcivescovo di 
Milano, un anno prima di salire al soglio pontificio. "Mi pregio invitare la Signoria Vostra ad assistere alla 
santa Messa, che io celebrerò domenica delle palme, 15 aprile alle ore 19:30, nella Basilica di San Lorenzo, in Milano, 
per elevare a Dio l'omaggio dei Cattolici partecipanti alla XL Fiera di Milano, e per implorare la sua benedizione su la 
grande manifestazione italiana e internazionale...". 1 p. in-4, su carta int.             € 480 

102. San Paolo VI 



103. [Fabrizio Paolucci] (Forlì 1651 - Roma 1726)          Carlo Federico Ravizza - Reliquie 
Documento a stampa (in parte ms.) datato Romae ex Aedibus Nostris die 17 mensis Augusti Anno 1723 del 
cardinale (elevato al rango da Innocenzo XII nel concistoro del 19 dicembre 1698), vicario generale di 
Sua Santità per Roma (1721-1726), in cui si certifica l'autenticità di alcune "sacras reliquias (...) Florentini, 
Socii, et Victorini nominibus propriis" che potranno così essere esposte da Carlo Federico Ravizza, 
"Presbitero Societ. Jesu". 1 p. in-8 obl., carta int., sigillo in cera sotto carta. Firmato da vari prelati.      € 100 
 

103. [Fabrizio Paolucci] 

104. Patriarca Antonio Luigi Piatti (Roma 1782 - Ivi 1841)       Reliquie di Santa Filomena 
Documento a stampa (in parte ms.) firmato, datato Romae ex Aedibus nostris hac die 12 mensis Februarii 
Anno 1838 del patriarca di Antiochia dei Latini dal 1837 alla morte, nel quale si certifica l'autenticità di 
alcune reliquie di Santa Filomena. "suorum dono dedimus, atque concessimus sacras particulas ex ossibus S. 
Philomenae V. et M., ex authenticis locis extractas, legitimemque recognitas, atque reverenter repositas in theca ex 
aurichalco argentato, ovalis figura, unico crystallo munita...". 1 p. in-4 obl., su carta intestata. Sigillo in cera sotto 
carta.  Il 25 maggio 1802 era stato ritrovato nelle Catacombe di Priscilla, sulla Via Salaria a Roma, il 
corpo di santa Filomena. Monsignor Giacinto Ponzetti, Custode delle Sacre Reliquie, presente 
all’apertura della tomba, testimoniò trattarsi del corpo appartenente ad una fanciulla di nome Filomena. 
                    € 100 

104. Patriarca Antonio Luigi Piatti 



105. Patriarca Adeodato Piazza (Vigo di Cadore 1884 - Roma 1957) 
Entrato nei Carmelitani Scalzi, emise a Venezia nel 1907 i voti solenni. Nel 1908 ricevette l'ordinazione 
sacerdotale. Segretario generale dei Carmelitani Scalzi, fu elevato patriarca di Venezia nel 1935 e creato 
cardinale nel 1937 da Pio XI. Ritratto fotografico (cm 15x11), applicato su passepartout. Dedica autografa 
firmata al margine inf. "Alla Famiglia Bellotti benedicendo e beneaugurando." Venezia 15.II.1934.              € 150 

105. Patriarca Adeodato Piazza 



106. Patriarca Adeodato Piazza (Vigo di Cadore 1884 - Roma 1957) 
Lettera datt. firmata, Venetiis, ex Aedibus Nostris, die VIII septembris MCXXXXV, del patriarca di Venezia, 
diretta a Ettore Bressan, futuro rettore del seminario patriarcale di Venezia. "Te, exemplari modestia 
ornatum, de cuius sollecitudine in animarum ministerio, praesertim in Moderatione Seminarii Nostri Patriarchalis, pluria 
Nobis extiterunt signa, in Canonicum ad honorem Patriarchalis Nostrae Basilicae hodierna die audito Nostro Capitulo, 
elegimus et nominamus cumomnibus privilegiis et honoribus quibus Caniìonici gaudent Residentiales, Te admonentes ut in 
die a paelaudato Capitulo Tibi indicanda...". 1 p. in-4, carta intestata. Controfirmata. Sigillo cardinalizio (a 
secco). Unita busta.                    € 120 

106. Patriarca Adeodato Piazza 

107. Patriarca Adeodato Piazza (Vigo di Cadore 1884 - Roma 1957) 
Lettera datt. firmata, Venezia, I ottobre 1939 del patriarca di Venezia, diretta a Mons. Ettore Bressan. 
"assegniamo e conferiamo canonicamente con decorrenza I luglio 1939 il S.Patrimonio di Fondazione 'N.H. Marco 
Calbo Crotta' al Rev.mo Mons. Ettore Bressan Rettore del Seminario Patriarcale...". 1 p. in-4, carta int. 
Controfirmata da Bressan, che accetta l'incarico. Unita busta.              € 120 



108. Patriarca Adeodato Piazza (Vigo di Cadore 1884 - Roma 1957)           Beatificazione di Pio X 
Lettera datt. firmata, Venetiis, hac die XV Februarii MCMXLIV (1944) del patriarca di Venezia, diretta a 
Mons. Ettore Bressan, rettore del seminario patriarcale di Venezia, nella  quale gli comunica di essere 
stato scelto come giudice nella causa di beatificazione di Pio X, che avrà inizio nella sacrestia della 
Basilica di San Marco il 21 febbraio. "quatuor Judices eligere, deputare ac nominare debeamus qui Processus ejusdem 
Sessionibus praesint, Te, de cuius vitae probitate, doctrina, idoneitate ac caeterisa jure requisitus qualitatibus Nobis 
plurimum constat, ad hujusmodi munus exercendum tenore praesentium nominamus, eligimus...". 1 p. in-8, carta int. 
Timbro cardinalizio. E' unita lettera datt. firmata da Giuseppe Correr, datata 18.2.1944 contenente 
l'elenco dei prelati del Tribunale per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Pio X. 1 p. in-8, 
carta int. Giuseppe Melchiorre Sarto (Pio X) fu beatificato il 3 giugno 1951 e canonizzato il 29 maggio 
1954.                     € 170 

108. Patriarca Adeodato Piazza 

109. Luigi Pietrobono (Alatri 1863 - Roma 1960)            Giovanni Pascoli 
Padre scolopio e celebre dantista, insegnò a lungo nel collegio Nazzareno di Roma, di cui fu anche 
preside; amico di Giovanni Pascoli, alla cui poesia dedicò saggi pregevoli. Della sua vasta attività di 
critico letterario gli studi danteschi rappresentano la parte più ampia e profonda. Due lettere autografe 
firmate, entrambe dat. al 1957 dirette ad un "Sig. Paolo". "Una pizza romana, ordinata espressamente per me, 



più due bottiglie di vin santo, non le sembra un po' troppo? Lì per lì io ci resto male e piuttosto mortificato, perché non so 
come contraccambiare il generoso donatore. Se con il suo aiuto potessi riacquistare quella qualsiasi energia mentale che mi 
ha assistito fino a non molti anni addietro, potrei forse dedicarle un lavoretto dantesco, cominciato e rimasto a mezzo; ma, 
mi sarà concesso? Fino a che questo non sia accaduto, lei si astenga dal farmi doni...". 3 pp. in-8. E' unita una busta. 
                    € 100 
 

109. Luigi Pietrobono 

110. Cardinale Sergio Pignedoli (Felina 1910 - Reggio Emilia 1980) 
Lettera autografa firmata, dat. 31 agosto 1956 dell'ecclesiastico, a lungo segretario della Propaganda Fide 
(nominato nel 1967) creato cardinale nel 1973 da Paolo VI, diretta a Niccolò Del Turco. "Sono contento di 
saperti per mare e di sentirti dire: la vita è dura ma entusiasma. Così è l'andare per mare, una delle cose più belle. Usane 
per studiare e per riflettere, si riflette tanto poco! Vorrei proprio che l'esame ti andasse bene, deve andar bene! E dopo 
verrai qui da noi per qualche giorno: ti vedo volentieri nell'ambiente milanese e vorrei che ci venissi più spesso. Quella 
volta del giugno scorso passai da Livorno dopo le 10...". "Facciamo conto, qualche volta, di essere assieme a chiacchierare 



sul ponte della Vespucci, mentre la nave fila sotto le stelle: teniamoci uniti nel ricordo della preghiera. Non sei mai solo, 
Niccolò. Dio ti è vicino, le persone che ti vogliono bene (mi ci metto anch'io) ti sono vicine...". 2 pp. in-4, su carta 
intestata. Unita busta.                   € 100 

111. Papa Pio X (Riese, 1835 - Roma, 1914)  
Grande ritratto fotografico con dedica autografa firmata del Pontefice (all'anagrafe Giuseppe 
Melchiorre Sarto) eletto al soglio pontificio il 4 agosto 1903 e proclamato Santo nel 1954 da Pio XII. 
Fotografia G. Felici/Fotografo pontificio - Roma. “Deus omnipotens repleat re omni beneditione". Il 
Santo Padre, ritratto a mezzobusto, indossa il canonico abito corale bianco, la croce pettorale d'oro e lo 
zucchetto papale. Macchie d’umidità diffuso. Conservato entro cornice lignea.                               € 650 

120. Papa Pio X 



112. Papa Pio XI (Achille Ratti, Desio 1857 - Città del Vaticano 1939)          Antonio Maria Ceriani 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 21.III.1908 del Pontefice, scritta all'epoca in cui ricopriva la 
carica di Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, diretta al Prof. Franco Scerbo, docente al R. 
Istituto Superiore di perfezionamento di Firenze, nella quale comunica di avergli inviato "due esemplari 
d'un modesto necrologio" per celebrare l'anniversario della morte di Monsignor Antonio Maria Ceriani 
(1828-1907) curatore della Biblioteca Ambrosiana dal 1870. Al verso, riproduzione fotografica del 
ritratto di Isabella d'Aragona di Giovanni Antonio Boltraffio conservato nella biblioteca milanese. € 280 

113. Venerabile Pio XII (Eugenio Pacelli, Roma 1876 - Castel Gandolfo 1958)           Ordine di San Silvestro 
Firma autografa su documento membranaceo - cm. 46,5x16,5 - datato Romae, apud Sanctum Petrum, sub 
anulo Piscatoris, die III m. Martii, an. MCMXXXIV, Pontificatus Nostri Decimo tertio (1934) dell'alto prelato, 
all'epoca Segretario di Stato del Vaticano, (sarà eletto al soglio Pontificio il 2 marzo 1939), nel quale 
Nicola Mario Orazi è nominato Cavaliere dell'ordine di San Silvestro papa.  Inch. rosso e nero. Timbro 
del Pontefice Pio XI.                   € 250 

113. Venerabile Pio XII 



114. [Giuseppe Pozzobonelli] (Milano 1696 - ivi 1783) 
Documento a stampa (in parte ms.) datato Mediolani ex Palatio Archiepiscopali die tertia Augusti 
MDCCXLIIII (1744). Viene autenticata una "sacram particulam ex ossibus B.ti. Alexandri Sauli Episcopi". 1 
p. in-4 obl., carta intestata 'Joseph Puteobonellus'. Sigillo in cera sotto carta. Firme di due prelati. 
Sant'Alessandro Sauli Vescovo, nato da antica famiglia genovese, nel 1534, si consacrò giovanissimo alla 
Vergine. Rifiutando una brillante carriera presso Carlo V, entrò nella Congregazione dei Chierici regolari 
di san Paolo (i Barnabiti). Nel segno dell’obbedienza comparì nella piazza dei mercanti vestito da 
nobile, ma portando sulle spalle una pesante croce. Nominato teologo del vescovo e decano della 
Facoltà teologica di Pavia, fu eletto Superiore generale dell’Ordine e si adoperò per mantenerne vivo lo 
spirito originale. Confessore di Carlo Borromeo, fu anche il direttore spirituale di personalità illustri del 
suo tempo, religiosi e laici. Vescovo di Aleria in Corsica, una diocesi in grande decadenza, ne riformò il 
clero e fu maestro di vita cristiana per tutti i ceti, placando tensioni e odi tra famiglie. La sua carità e la 
sua dedizione furono talmente grandi da essere chiamato «angelo tutelare», padre dei poveri, apostolo 
della Corsica. Nel 1904, Pio X lo iscrisse fra i santi.               € 100 

114. [Giuseppe Pozzobonelli] 

115. [Giuseppe Pozzobonelli] (Milano 1696 - ivi 1783) 
Firma autografa del segretario Valentini del Cardinale Pozzobonelli (1696-1783). Si parla di alcune 
questioni relative alla diocesi di Milano; in particolare di un oratorio sito "in loco della Malpaga sul Parecia 
Camporici Plebis Gorgonzolae" da sistemare con le "necessariis suppelletilibus  ad Missae celebrationem". 1 p. in-4, 
carta int. 'Joseph miseratione Divina tituli S.Lauretiis in Lucina S.R.E. Primus Presbyter Cardinalis 
Puteobonellus Ste. Mediolanen. Ecclesiae Archiepiscopus'. Sigillo in cera sotto carta.           € 100 



116. Vescovo Giacomo Radini Tedeschi (Piacenza 1857 - Bergamo 1914) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 7 gennaio 1895 del prelato e docente, vescovo di Bergamo dal 1905 
alla morte, professore di sociologia presso il Collegio Leoniano di Roma, diretta ad un "Signor Conte", 
nella quale chiede delucidazioni circa "gli obblighi del Consigliere Ecclesiastico". "giacché mi spiacerebbe di accettare 
quando poi le mie occupazioni e precedenti impegni, che Ella sa non pochi, mi dovessero rendere impossibile l'opera che 
pure sarei lieto di prestare...". 1 p. in-8.                   € 80 

  
117. Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro (Polizzi Gen. 1843 - Roma 1913)Soc. Primaria Romana 
Illustre prelato, nunzio apostolico in Spagna (1882) e cardinale (creato nel 1887 da Leone XIII con il 
titolo di Santa Cecilia), fu segretario di Stato e segretario della Pontificia commissione biblica (1902). 
Alla morte di Leone XIII nel 1903, Rampolla era tra i favoriti per la successione. All'inizio del conclave 
le sue opportunità si accrebbero ulteriormente. Dopo le prime due votazioni, la candidatura alternativa 
del cardinale Gotti era sfumata. Fu allora che, il 2 agosto, il cardinale Puzyna arcivescovo di Cracovia 
sollevò il veto  dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe contro il cardinale Rampolla, peraltro 
preannunciato discretamente già prima dell'apertura del conclave stesso. La sera stessa del 2 agosto 
1903, il patriarca di Venezia Giuseppe Sarto ottenne 30 voti contro i 21 andati a Rampolla. I sostenitori 
di quest'ultimo non riuscirono neppure nelle ore successive a fare confluire i voti su una personalità a 
loro comunque gradita. Il 4 agosto Sarto fu eletto con 50 voti sui 62 cardinali del conclave, ed assunse il 
nome di Pio X. Lettera firmata, datata Roma 31 Luglio 1896, diretta al Conte Adolfo Pianciani, 
presidente della Società Primaria Romana per gli interessi cattolici. "il Santo Padre, deferendo alla viva 
raccomandazione con cui Ella appoggiava l'istanza della Società Primaria Romana per gli interessi cattolici, si è degnato 
di accordare per quest'anno in via straordinaria un sussidio di lire duemila a beneficio delle scuole dirette dalla prelodata 
Società...". 1 p. in-4, su carta int.                 € 150 

117. Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro 



118. Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro (Polizzi Gen. 1843 - Roma 1913) Alla Contessa Albani  
Lettera firmata, datata Roma 20 gennaio 1888, diretta alla Contessa Albani Pedrocca, alla quale porge 
sentiti ringraziamenti da parte Papa. "Le straordinarie dimostrazioni di affetti e di devozione che il Santo Padre ha 
ricevuto dai fedeli nella ricorrenza del cinquantesimo anno della Sua sacerdotale ordinazione non solo hanno colmato il 
Suo cuore di paterna compiacenza e conforto, ma devono riguardarsi come un fatto memorabile nella storia della Chiesa ed 
un nuovo argomento della sua vitalità e della protezione del Signore. Grande pertanto è la riconoscenza che l'Augusto 
Pontefice professa per tutti coloro che vi hanno preso una parte speciale...". 1 p. in-4.            € 150 

118. Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro 



119. Cardinale Giovanni Battista Rezzonico (Venezia 1740 - Roma 1783)      A Pio VI 
Documento firmato, datata Ex Audientia SSmi die 20 Augusti 1779 del prelato, nipote di papa Clemente 
XIII (che lo creò cardinale il 10 settembre 1770) indirizzata "Alla Santità di Nostro Sig. Papa Pio VI", 
circa alcune disposizioni liturgiche. "SSmus remisit preces arbitrio Ordinarii cum facultatibus necassarii et 
opportunis ad effectum indulgendi, ut Orator, patentibus Clericali Signo atque Tonsura...". 1 p. in-4. sig. in cera 
sotto carta. Nota ms. di altra mano alla quarta.               € 100 

119. Cardinale Giovanni Battista Rezzonico 



120. Cardinale Domenico Tardini (Roma 1888 - Città del Vaticano 1961) 
Lettera datt. firmata, datata Dal Vaticano, 8 dicembre 1952 del cardinale (creato nel 1958 da Giovanni 
XXIII) e segretario di Stato della Santa Sede dal 1858 alla morte, diretta al diplomatico Vitale Gallina 
(1893-1961), ministro plenipotenziario d'Italia in Vietnam, Cambogia e Laos. "Sono lieto di assicurarLa che 
questa segreteria di Stato apprezza molto i servizi che Ella le rende con la trasmissione dei plichi di codesto Ecc.mo 
Delegato Apostolico. La ringrazio di cuore di tale cortesia...". 1 p. in-8, carta int.              € 70 

121. Cardinale Eugène Tisserant (Nancy 1884 - Albano Laziale 1972) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata dat. 30.VIII.1964 del prelato e orientalista, creato 
cardinale nel 1936 da Pio XI, segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale dal 1936 al 
1959, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa (dal 1957), diretta al Conte Carlo Emanuele 
Rastelli della Fratta. "Ricevendo in Guadalajara il 29.VIII.1964 la sua cartolina (...) le mando i miei migliori 
ringraziamenti...". Unita busta viaggiata con ind. aut.                 € 80 

122. Cardinale Eugenio Tosi (Busto Arsizio 1864 - Milano 1929) 
Arcivescovo di Milano dal 1922 al 1929, fu creato cardinale nel 1922 da Pio XI. Durante gli anni della 
sua permanenza alla cattedra episcopale di Milano, Tosi si distinse per numerose opere a favore dei 
seminari come ad esempio la fondazione del nuovo Seminario Lombardo di Roma oltre a quello di 
Venegono Inferiore. Ispirato da intenti moralizzatori, denunciò pubblicamente la sua opposizione alla 
rappresentazione dell'opera drammatica Il martirio di San Sebastiano composta da Claude Debussy su 
libretto di Gabriele d'Annunzio, spettacolo che proibì ai cattolici milanesi di andare a vedere al Teatro 
alla Scala dove era in programma per la stagione del 1926. Due lettere autografe, s.d., "Rispettosamente 
ossequia S.Ecc. Rvma. ed Ill.ma Mons. Camillo Caccia, maestro di Camera di Sua Santità, si permette di presentargli e 
caldamente raccomandargli il latore del presente, l'ottimo Sig. Dott. Alfonso Mignoli, che ardentemente desidera vedere il 
S. Padre...". Sono unite una busta e una cartolina fotografica raffigurante Tosi in abiti cardinalizi.    € 100 

123. Abate Luigi Tosti (Napoli 1811 - Montecassino 1897)     A Giuseppe Conforti 
Scolaro dell'abbazia di Montecassino, ne divenne monaco nel 1832, ricevendo l'anno dopo l'ordinazione 
sacerdotale. Pur avendo compiuto studi scientifici, si dedicò agli studi storici, di cui fu primo risultato 
la Storia della badia di Montecassino  (3 voll., 1842-43), cui seguirono la Storia di Bonifazio VIII  (1846) e 
la Storia della Lega lombarda  (1848), opere, queste ultime, che gli procurarono un posto di primo piano 
nella scuola storica neoguelfa. Nel 1848 scrisse Il veggente del sec. XIX, un opuscolo politico d'ispirazione 
giobertiana. Recatosi a Napoli, fu sorpreso dalla restaurazione di Ferdinando II (15 maggio 1848). 
Essendosi adoperato per ottenere la rinuncia del papa al potere temporale e per evitare a Roma la 
spedizione francese, fu costretto a trovare scampo in Toscana; tornò nel 1850 a Montecassino 
riprendendo i suoi studi di storia (Storia di Abelardo, 1851; Storia del concilio di Costanza, 1853; Storia dello 
scisma greco, 1856; La contessa Matilde e i Romani pontefici, 1859). Dopo l'unione del Regno delle Due Sicilie 
all'Italia, e ancor più dopo il 1870, Tosti volse tutti i suoi sforzi a realizzare la soluzione della questione 
romana, che egli sperava possibile in un franco e aperto incontro fra il papa e il re. Falliti i tentativi, 
credette di essere vicino alla meta nel 1887, col papa Leone XIII e con re Umberto; scrisse perciò un 
opuscolo famoso, La conciliazione  (1887), certo già noto a Crispi e ad esponenti vaticani. Sconfessato 
però dal papa come dal governo italiano, Tosti ritornò agli studi, coronando la sua attività con la Vita di 
S. Benedetto  (1891). Le sue Opere furono raccolte in 19 voll. (1886-99).  Lettera autografa firmata, dat. 
Monte Cassino 5 marzo 1878 diretta all'onorevole Luigi Conforti (1804-1880), circa un favore che 
intenderebbe fare a Michele Scarfoglio, magistrato e padre del celebre scrittore e giornalista Edoardo. 
"Il Cav. Michele Scarfoglio, ora Giudice di 1a classe del Tribunale di Aquila chiede di essere promosso a Vice-
Presidente, qualunque la sua destinazione. Egli è già nella lista di coloro che debbono promuoversi. Raccomando alla 
E.V. i suoi desideri...". 3 pp. in-8, su bifolio. E' unita la risposta di Conforti. (2 pp. in-8, carta listata di 
nero).                     € 150 



123. Abate Luigi Tosti 

124. [Luigi Tosti] (Napoli 1811 - Montecassino 1897) 
Lettera ms. dat. Monte Cassino Festa di San Giuseppe 1878 di un monaco di Montecassino (D. Anselmo 
Maria), diretta al prof. Pasquale Papa. "Il Rmo Abate Tosti assente per causa di salute, mi scrisse ieri, pregandomi 
di rispondere in vece sua. Cercherò ad interpretare la sua volontà ricordandomi che esso desidera vedere accresciuto il 
numero dei felici Operarii della Vigna di S.Benedetto. Mi rincresce tuttavia di non poter colla mia fredda penna tradurre 
il sentimento del suo Cuore: non avrete che l'ombra del suo pensiero, l'eco indebolita della sua voce paterna. La vocazione 
religiosa è una grazia, un favore di Dio...". "Venite voi stesso e vedete. Fate un viaggetto, una visita di un paio di 
giorni...". 2 pp. in-8, carta quadrettata. Unita busta.                 € 50 

125. Cardinale Michael Francesco von Faulhaber (Heidenfeld 1869 - Monaco di Baviera 1952) 
Arcivescovo di Monaco e Fresinga, fu creato cardinale nel 1921 da Benedetto XV. Strenuo oppositore 
del programma nazista di eutanasia, in una lettera inviata alla Cancelleria del Reich, Faulhaber scrisse: 
«Ho giudicato essere mio dovere intervenire in questa questione etico-legale e non-politica, giacché in 
quanto vescovo cattolico non posso rimanere in silenzio quando la preservazione dei fondamenti 
morali dell'intero ordine pubblico è messo in pericolo». A partire dal 1940, quando la soluzione finale di 
Hitler era divenuta chiara a tutti, in risposta alle atrocità che i nazisti stavano perpetrando nei confronti 
degli ebrei il cardinale von Faulhaber ordinò che delle bende gialle con la Stella di David fossero poste 
su tutte le statue di Cristo e di Maria all'interno dell'arcidiocesi. Nel 1951 ordinò sacerdote a Monaco 
Joseph Ratzinger, il futuro papa Benedetto XVI. La figura di Faulhaber esercitò un fascino magnetico 
importante. Si deve a lui la scelta di farsi prete del giovane Ratzinger; scrive infatti quest'ultimo: 



"Quando dalle nostre parti arrivò il cardinale Faulhaber, con la sua imponente veste color porpora, ne 
restai talmente colpito da arrivare a dire che anch'io volevo diventare come lui". (J. Ratzinger, Il sale della 
terra, Edizioni San Paolo, 1997). Firma autografa su lettera a stampa (in parte ms.), datata Monachii die 30 
Novembris 1931 diretta al cardinale Pietro La Fontaine (1860-1935) patriarca di Venezia dal 1915. 
"Recurrente solemnissimo die, quo gratia Salvatoris, qui est pax nostra fecitque utraque unum, hominibus apparuit, 
perlibenter usus ad sensus eximiae venerationis ac dilectionis erga Eminentiam Vestram ex animo depromendos oro 
Divinum Infentem...". 1 p. in-4.                  € 140 

125. Cardinale Michael Francesco von Faulhaber 
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INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy)  

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La 

nostra società intende continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione 

sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e fax, codice fiscale e partita IVA ecc.).  
I dati che Le sono stati e le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione 

amministrativa (gestione contabile, gestione pagamenti) e commerciale (spedizione cataloghi, emissione 

offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dare esecuzione al 

contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà 

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 delle Ville I, 1008 - I-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.  


