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Arte del Novecento 

1. Pietro Annigoni (Milano 1910 - Firenze 1988)                                     
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1960 e al 1970, del famoso ritrattista, noto come 'Il pittore delle 
Regine', entrambe dirette a Sandro Rubboli, presidente dell'associazione 'Famiglia Artistica Milanese'. 
"Grazie anche per i quadri inviati alla Permanente, alla quale però avrei preferito partecipare con opere più recenti...". 
"Ti ringrazio solo ora, di ritorno dall'Irlanda, per le ottime bottiglie di Pinot...". 4 pp. in vario formato. Unite 
buste viaggiate con ind. aut.                     € 200 

1. Pietro Annigoni 

2. Costantino Baroni (Milano 1905 - ivi 1956) 
Lettera datt. firmata, dat. Milano 27 novembre 1951 dello storico dell'arte e giornalista, direttore dei Civici 
Musei milanesi, diretta alla Contessa Bianca Borletti. "Vedrà il pezzo che ho scritto sul 'Popolo'. Sono spiacente 
di non averLa potuta salutare durante la visita che ho fatto in incognito, alla Mostra...". 1 p. in-8, carta int.        € 50  
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3. Leonardo Bazzaro (Milano 1853 - ivi 1937) 
Lettera autografa firmata, su biglietto da visita dat. Gignese Alpino 23.7.1930 del pittore, tra i principali 
esponenti della 'scuola naturalistica lombarda', nella quale ringrazia il "Signor Bezzola", figlio dello 
scultore Antonio Bezzola (1846-1929) per avergli inviato "la di lei pubblicazione riguardante il di lei ottimo 
padre, Ill. scultore e mio carissimo amico...".                   € 50 

4. Ugo Bernasconi  (Buenos Aires 1874 - Cantù 1960) 
Due lettere autografe firmate (una su cart. post.) risp. dat. al 1941 e al 1947 del pittore e scrittore, 
collaboratore della storica rivista 'La Voce', entrambe dirette all'Ing. Luigi Paleari. "La ringrazio del 
compenso che ha voluto mandarmi così prontamente per quella mia cosuccia dipinta, lieto che anche rivedendola non le sia 
dispiaciuta...". 2 pp.                   € 100 

4. Ugo Bernasconi 

5. Bernard Berenson (Butrimonys 1865 - Fiesole 1959) 
Lettera autografa firmata, dat. Dec. 20.1949 dell'illustre storico dell'arte, insigne studioso della civiltà 
artistica fiorentina del Rinascimento, diretta al collega tedesco Bernhard Degenhart (1907-1999), nella 
quale lo ringrazia per l'invio di un volume. "Thank you for the charming little book on Early 15th century 
drawnings. Some attribuitions are suggestive...". 2 pp. in-8, su carta int. 'I Tatti-Settignano-Florence'. 
Degenhart, esperto di arte italiana del Rinascimento e conservatore presso la Staatlichen Graphischen 
Sammlung di Monaco di Baviera, aveva appena pubblicato la sua opera tit. Italianische Zeichnengendes 
frühen 15. Jahrhunderts (Amerbach-Verlag, Basel, 1949).              € 150  
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6. Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 - La Loggia 1933)           Toscanini 
Biglietto da visita autografo con firma e busta, datato 1 agosto 1914, indirizzata al maestro Toscanini. 
La busta è stata inviata da Torino, in direzione di Montecatini (al Palace Hotel dove il maestro risiedeva 
temporaneamente. Il documento tratta di argomenti personali. 1 p. In-16.              € 180 

7. Remo Brindisi (Roma 1918 - Lido di Spina 1996)                                  
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata dat. d'Aquila 30 agosto 1955 del rinomato pittore, 
presidente della Triennale di Milano, insignito della medaglia d'oro della Repubblica Italiana per meriti 
culturali. "Molti cari saluti…".                   € 50  

7. Remo Brindisi 

8. Luigi Broggini (Cittiglio 1908 - Milano 1983) 
Lettera con firma e righi autografi, su cart. post. ill. viaggiata, s.d., dello scultore autore del celebre Cane 
a sei zampe dell'Agip.                    € 70 

9. Marco Calderini (Torino 1850 - ivi 1941) 
Lettera autografa firmata, su biglietto da visita datato Cavi di Lavagna 4.VII.1932 del rinomato pittore e 
scrittore, tra i principali esponenti del paesismo piemontese tra la fine dell'800 e le prime decadi del 
'900, circa l'edizione di un volume d'arte. "rimando subito le bozze favoritemi, raccomandandole la precisione delle 
correzioni. Molto mi preme con ciò che al cenno sulla monografia Fontanesi siano aggiunte quelle (anch'esse illustrate) sul 
Marchetti e sul Quadrone…".                   € 80  

9. Marco Calderini 
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10. Carmelo Cappello (Ragusa 1912 - Milano 1996) 
Lettera autografa firmata, datata Milano 24.3.1956 dello scultore ragusano, diretta allo storico dell'arte 
Bernhard Degenhart, nella quale lo ringrazia per l'invio del volume tit. 'Il disegno italiano'. "La ringrazio 
del ricordo, le confesso che sono contentissimo; le comunico che la sua opera ha interessato coloro che l'hanno vista nel mio 
studio: Collezionisti...". 2 pp. in-8, su bifolio. E' unita dedica autografa firmata dat. Natale 1968/69 su 
stampa originale di Cappello datata al 1968 (11/40).              € 150  

10. Carmelo Cappello 

11. Bruno Cassinari (Piacenza 1912 - Milano 1992)                                                         Corrente 
Tre lettere autografe firmate, (una su cart. post. viaggiata ill.) risalenti all'arco cronologico 1955-1966 del 
rinomato pittore e scultore, tra i principali esponenti di Corrente, dirette allo storico dell'arte tedesco 
Bernhard Degenhart, su questioni artistiche. Riportiamo alcuni passi. "Appena uscirà il libro sul disegno e 
l'altro sulla pittura glieli farò avere. Avrei intenzione di fare qualche personale in Germania, cosa ne dite?...". "Per 
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quanto riguarda le 'Odi di Orazio' non ho purtroppo più nessuna prova e me ne dispiace molto. Però ho finito in questi 
giorni il 'Catullo' sempre per la casa Editrice di Bologna e conto di spedirle tutta una serie di 'prove d'autore' sperando 
che le piacciano...". Per un totale di 4 pp. in vario formato.              € 210 

12. Gigi Comolli (Milano 1893 - ivi 1976) 
Quattro riproduzioni a stampa (cm 15x11 ca.) raffiguranti dipinti del pittore paesaggista, con note 
autografe (titoli e nome dei proprietari al verso).               € 150 

13. Paolo d'Ancona (Pisa 1878 - Milano 1964)  
Lettera autografa firmata, datata 4.2.1943 dello storico dell'arte e accademico  specialista della miniatura 
fiorentina, professore all'università di Milano (fu estromesso nel 1938 dall'insegnamento a causa della 
leggi razziali), diretta ad un "Caro Ingegnere", su questioni d'arte. "Io ho lasciato Milano forse troppo presto, ma 
d'altra parte, essendo disoccupato non avevo ragioni...". "Desidererei sapere se anche quest'anno si è pubblicato un qualche 
almanacco artistico tipo 'Del tempo' dell'anno passato, che valga ad aggiornare le conoscenze dell'arte attuale. Favore: in 
una delle sue visitine al Cav. Marcocci, gradirei si informasse se egli vuol decidersi finalmente a ultimare due mie cornici in 
argento vecchio destinate a due disegni, del Fattori e del Faruffini che devono essere consegnate alla Sig.ra Wittgens di 
Brera...". 2 pp. in-8.                   € 120 

14. Raffaele De Grada (Milano 1885 - ivi 1957) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 6 dicembre 1940 del pittore, docente all'ISIA di Monza dal 1931 al 
1940, diretta a Luigi Paleari. "Non so se le interesserà ancora il mio lavoro. Perché mi sembra strano che non mi 
abbia più chiesto di vedere la mia produzione, mentre prima la interessava tanto...". 1 p. in-8, su bifolio.         € 100  

14. Raffaele De Grada  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15. Giacomo Delcroix (Firenze 1894 - ivi 1972)  
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 10.9.1937 a XV del pittore fiorentino, noto autore di nature 
morte e di ameni paesaggi, nella quale comunica al corrispondente di avergli inviato un questionario 
richiestogli dalla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Milano. "Mi riserbo di mandarle non appena possibile 
alcuni giornali che parlano della mia opera, nonché le fotografie di alcuni miei quadri...". 1 p. in-8.            € 80 

15. Giacomo Delcroix 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16. Antonio Luigi Gajoni (Milano 1889 - San Miniato 1966) 
Lettera autografa firmata, s.d., del pittore e decoratore, nella quale fornisce al corrispondente alcune 
notizie biografiche. "Sono nato in Milano il 4 maggio 1889. Circostanze di famiglia mi portarono ad incominciare 
tardi a dedicarmi alla pittura...". 3 pp. in-8.                  € 60 
 

16. Antonio Luigi Gajoni 
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17. Carlo Hollesch (Pola 1926 - Venezia 1978) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Venezia 1.4.1949 del pittore, vincitore del Premio Tursi alla 
Biennale di Venezia nel 1950, diretta a Teresina Destreri. "Ho ricevuto i quadri e gli auguri…".           € 60  

18. Angelo Grilli (Pavia 1932 - ivi 2015)                    
Quattro lettere autografe firmate, datate al 1978 e al 1992 dello scultore e medaglista pavese autore del 
monumento ai caduti della città di Pavia (1993), su questioni artistiche. Riportiamo alcuni passi a titolo 
esemplificativo. "Mi è cara l'occasione di inviarle la medaglia del Petrarca per la casa di Arquà. Lo sa, professore, che 
i primi studi e le prime ricerche le eseguii proprio ad Arquà? Feci pure parecchi disegni dei luoghi del Petrarca. Parlai 
anche con un sacerdote, forse il parroco, che tiene un museo locale; mi fecero telefonare ad una professoressa di studi 
Petrarcheschi di Padova...". "Ho ricevuto la tua cartolina augurale e ti ringrazio della bella poesia che mi hai scritto. Ti 
invio il catalogo della mostra. C'è stata una bella inaugurazione! Il sindaco ha tenuto il discorso inaugurale ma...mancavi 
tu. Pazienza. Ci sarà un incontro con la stampa...". "A settembre ho in programma una mostra di medaglistica e di 
piccoli bronzi a Varsavia...". Per un totale di 6 pp. in vario formato, carta int. Una delle missive presenta al 
verso riproduzione a colori di un'opera dell'artista.               € 150 

18. Angelo Grilli 

!11



19. Emilio Magistretti (Milano 1851 - ivi 1936) 
Lettera autografa firmata, dat. 18 sett. 1932 del pittore allievo di Francesco Hayez, fra i più noti ritrattisti 
della borghesia italiana a cavallo del XIX e XX sec. "Sono a prevenirle avere debitamente rimandata la carta 
trasmessami da completare che desidero venga riconfermata da mille grazie...". 2 pp. in-8 obl.             € 90 

19. Emilio Magistretti 

20. Marcello Mascherini (Udine 1906 - Padova 1983) 
Due schizzi originali del rinomato scultore, accademico di San Luca (1948), autore del monumento ai 
caduti per la città di Trieste nel 1954. Il primo (cm 28x21, firmato, inch. nero su cartoncino grigio, 
raffigurante un busto). Il secondo (cm 17x11, inch. nero su carta quadrettata, abbozzo per un opera di 
scultura). E' unita firma autografa su pieghevole (cm 17,5x9,5) raffigurante un'opera grafica di 
Moscherini.                     € 220 

20. Marcello Mascherini 
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21. Léo Maillet (Francoforte sul Meno 1902 - Bellinzona 1990) 
Bel disegno originale (su cart. cm 15x11) dat. al 1955, del maestro della grafica, noto disegnatore, 
pittore e incisore, discepolo di Max Beckmann a Francoforte, autore di cinque disegni per la plaquette tit. 
Gridasti: Soffoco di Giuseppe Ungaretti (Milano, ed. Fiumara, 1951).             € 120 

 

21. Léo Maillet 
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22. Leone Minassian (Costantinopoli 1905 - Venezia 1978) 
Lettera autografa firmata, datata Venezia 7 ottobre 1963 del pittore, critico e collezionista, diretta a un 
"professore", su questioni artistiche. "Il mese scorso mi è capitata una cosa che ha stupito la mia infinita ed autentica 
modestia: un mercante inglese, anzi irlandese (J. Mc Mullan) che dirige l'importante Galleria londinese Obelisk ha visto 
in una collettiva un mio piccolo dipinto ed ha voluto visitare il mio studio. Con mio stupore, sembrava impazzito! Mi ha 
comprato 4 dipinti...". 2 pp. in-8 obl, su carta azzurrina.               € 120 

 

22. Leone Minassian 
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23. Nino Perizi (Trieste 1917 - ivi 1994) 
Lettera autografa firmata, datata Trieste 20 ottobre 1976 del pittore triestino, nella quale esprime il proprio 
disappunto per alcune difficoltà in ambito professionale. "Oberato come sono da impegni, scuola, 
preoccupazioni di ogni genere, senza potermi concentrare per il mio lavoro, sono anche costretto a perdere tempo...". 2 pp. 
in-4, su carta int.                      € 80 

23. Nino Perizi  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24. Antonio Piatti (Viggiù 1875 - ivi 1962) 
Firma autografa su cartolina illustrata raffigurante il dipinto tit. 'Ricordando' del rinomato pittore e 
scultore. E' unito biglietto da visita con righi autografi dat. 16 sett. 1932.             € 70  

24. Antonio Piatti 

25. Carlo Ramous (Milano 1926 - ivi 2003) 
Lettera autografa firmata, Milano 22/5/1961 dello scultore e pittore autore della scultura Gesto per la 
libertà (Milano, 1974), diretta allo storico dell'arte tedesco Bernhard Degenhart, nella quale declina 
l'invito "alla 2a triennale internazionale". "Io non sono purtroppo in grado a partecipare. Grazie ugualmente. Sono 
stato invitato alla VI Biennale di San Paolo del Brasile, e poi al Simposio internazionale di scultori in Jugoslavia...". 1 
p. in-8, carta int.                         € 100  

25. Carlo Ramous 
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26. Mario Rivosecchi (Grottammare 1894 - Roma 1981) 
Lettera autografa firmata, dat. Da Grottammare (Ascoli Piceno) li 27 luglio 1951 del poeta e storico dell'arte, 
direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, e docente di storia dell'arte, diretta alla Contessa Bianca 
Borletti. "So che la mia ex-allieva La Cava prende parte al premio Senatore Borletti. Ne sono lieto e ho fede 
nell'avvenire della sua pittura. La Cava tenacemente persegue il suo sogno di costruire tonalmente uno spazio. Tra i miei 
allievi d'Accademia si è particolarmente distinta per la serietà...". 1 p. in-4, carta int.              € 80 

 

26. Mario Rivosecchi  

27. Alberto Rossi (Induno Olona 1893 - Torino 1956) 
Lettera datt. firmata, s.d. del giornalista e critico, redattore de 'La Stampa', nella quale fornisce alcune 
informazioni sull'indirizzo di tre artisti. "Arturo Carmassi sta in Corso Galileo Ferraris 136...". 1 p. in-8, su 
carta int.                      € 40 
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28. Bruno Saetti (Bologna 1902 - ivi 1984) 
Cinque lettere firmate (tre delle quali integralmente autografe, le altre dattiloscritte), risalenti all'arco 
cronologico 1948-1956, del rinomato pittore e incisore bolognese, direttore dell'Accademia di Belle Arti 
di Venezia, a vari destinatari, su questioni professionali. Si riportano alcuni passi a titolo di esempio. 
"Ecco la riproduzione del disegno da lei scelto per la pubblicazione. Ci terrei facesse un cliché abbastanza grande e che 
non pubblicasse solo questa...". "Desidero esprimerle il mio compiacimento per l'interessante pubblicazione 'Italianische 
Zeichner der Gegenwort' da Lei curata con tanta competenza e presentata in una veste tipografica molto bella. Sono lieto 
di essere presentato anch'io nel volume con un disegno...". Per un totale di 7 pp. in vario formato, su carta 
intestata.                   € 320  

28. Bruno Saetti 
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29. Gregorio Sciltan (Nachicevan 1900 - Roma 1985) 
Due lettere autografe firmate, dat. al 1970 del rinomato pittore e costumista armeno, dirette al principe 
Giuseppe Casiraghi. La prima su cart. post. con illustrazione riproducente un dipinto dell'artista tit. 
'Venere dormiente', la seconda su invito a stampa ad una sua mostra. "Aspetto la mia monografia per 
dedicarla sinceramente...". "Per l'acquisto delle mie opere le consiglio di rivolgersi alla Galleria Russo...". Unita busta 
viaggiata con ind. aut.                   € 200 

29. Gregorio Sciltan 

30. Orfeo Tamburi (Jesi 1910 - Parigi 1994) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Paris 6.7.1959 del rinomato pittore, diretta allo storico 
dell'arte tedesco Bernhard Degenhart. "Sono contento che la mia piccola New York le sia piaciuta...". Al verso, 
riproduzione di un ritratto di Tamburi.                € 100 

30. Orfeo Tamburi 
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31. Pietro Toesca (Pietra Ligure 1877 - Roma 1962) 
Docente nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano (1905-06), prof. di storia dell'arte medievale e 
moderna nelle univ. di Torino (1907-14) e di Firenze (1914-26), quindi di storia dell'arte medievale e di 
storia dell'arte del Rinascimento e moderna in quella di Roma (1926-48). Seguì l'insegnamento di A. 
Venturi e si volse a vaste ricerche, soprattutto nel campo dell'arte medievale, i cui risultati raccolse in 
lavori che rappresentano dei capisaldi nella storia degli studi storico-artistici (La pittura e la miniatura nella 
Lombardia fino alla metà del '400, 1912; Storia dell'arte italiana, I, Il Medioevo, 1913-27; La pittura fiorentina del 
Trecento,  1923; Monumenti e studi per la storia della miniatura italiana, I,  1929; Storia dell'arte italiana, II,  Il 
Trecento, 1951). Ha diretto la sezione di storia dell'arte medievale e moderna dell'Enciclopedia Italiana. 
Socio nazionale dei Lincei dal 1946. Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Saorge 17.IX.
1958 diretta al collega Bernhard Degenhart (1907-1999). "Ho ricevuto questo magnifico catalogo del 'Rococò' e 
nello sfogliarlo mi rammarico molto di non essere stato a Monaco per l’Esposizione...".           € 120  

31. Pietro Toesca  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32. Arturo Tosi (Busto Arsizio 1871 - Milano 1956) 
Lettera autografa firmata, Peschiera Maraglio - Lago d'Iseo (Brescia) 6 ottobre (s.a.) del rinomato pittore  nella 
quale prende accordi per un incontro. "La sua gradita lettera mi giunge sul Lago d'Iseo dove mi trovo da una 
settimana. Mi fermerò sino alla fine del corrente mese...". 1 p. in-8, su bifolio.               € 50 

 

32. Arturo Tosi  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33. Luigi Alberico Trivulzio (Milano 1869 - ivi 1938) 
Lettera autografa firmata, dat. Giovedì 7 Giugno 1934 di casa, del principe milanese, presidente degli 
'Amici di Brera', commissario regionale per la conservazione dei monumenti in Lombardia e presidente 
del Museo Poldi Pezzoli, nella quale prende accordi per invitare il Duca di Bergamo (Adalberto Savoia-
Genova) "a venire a vedere i miei quadri". 1 p. in-8, su carta int.               € 70  

33. Luigi Alberico Trivulzio 

34. Vladimiro Tulli (Macerata 1922 - ivi 2003) 
Dedica autografa firmata del pittore maceratese, su pieghevole raffigurante una sua opera.            € 80 

35. Emilio Vedova (Venezia 1919 - ivi 2006) 
Dedica autografa firmata del rinomato pittore e incisore, tra i massimi esponenti dell'Informale, su 
pieghevole raffigurante una sua opera.                  € 280 
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36. Enrico Vegetti (Torino 1863 - Milano 1930) 
Tre cartoline postali illustrate con righi autografi firmati del rinomato pittore e incisore piemontese. 
Sulle cartoline sono riprodotte tre incisioni dell’artista.              € 150  

 

36. Enrico Vegetti 
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37. Mario Vellani Marchi (Modena 1895 - Milano 1979) 
Quattro lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1927-1937, del pittore, costumista e scenografo, tra i 
fondatori (assieme a Orio Vergani e Riccardo Bacchelli) del cenacolo artistico di via Bagutta, tre delle 
quali inviate al collega Mario Bezzola, su questioni artistiche. Un passo a titolo di esempio: "Ho veduto il 
mio 'Ortolano' senza vetro e ritengo che perda molto. Ti prego di essere tanto gentile di voler far rimettere il cristallo al 
mio quadro...". Per un totale di 4 pp. in vario formato. Tre missive sono vergate al verso di cartoline (due 
delle quali tagliate a metà) raffiguranti opere dell’artista.             € 240 
  
 

37. Mario Vellani Marchi 
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38. Emilio Vitali (Milano 1901 - ivi 1980) 
Lettera autografa firmata dat. 14.X.1933 del pittore milanese, noto ritrattista dell'alta borghesia 
meneghina, su questioni d'arte. "Ho presentato, come Ella mi ha consigliato, la domanda per ottenere ordinazione di 
ritratti all'Ospedale Maggiore ma...ci sono moltissime domande avanti la mia. Confido perciò nel suo cortese e autorevole 
appoggio e la ringrazio ancora...". 1 p. in-8.                € 100 
 

38. Emilio Vitali 
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39. Giovan Battista Zaccaria (Palermo 1902 -  Milano 1966) 
Due lettere autografe firmate del noto pittore. La prima dat. 13.6.1944. "Le rimando il Questionario 
compilato...". 1 p. in-8. La seconda, dat. Marzo 1940. "Amo dipingere paesaggi schiavi di tristezza, confitti alla 
malinconia come la vita dell'uomo all'ombra della Croce...paesaggi dove ogni albero sia un dramma: una sconfitta 
creatura dalla braccia protese invocanti disperate...". 2 pp. in-8, su velina.             € 120 

39. Giovan Battista Zaccaria 
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40. Evaristo Zambelli (Buenos Aires 1889 - 1948) 
Insieme di otto fotografie (cm 23x17 ca.) raffiguranti dipinti del pittore argentino, con note autografe 
firmate ai margini.                  € 350  

40. Evaristo Zambelli 
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Letteratura del Novecento 

41. Luciano Anceschi (Milano 1911 - Bologna 1995)  
Firma autografa su cartolina post. ill. viaggiata, dat. 26 agosto 1954 del critico letterario, filosofo e 
accademico de Lincei, fondatore della rivista 'Il Verri' (1956), diretta a Teresa Destrieri. Sono presenti 
altre firme di familiari.                     € 70 

42. Luigi Antonelli (Castilenti 1877 - Pescara 1942) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata s.d. (timbro post. 1923) del drammaturgo, tra i 
principali autori del 'teatro grottesco' italiano, diretta all'amico Ercole Luciani. "Quirino mi da una notizia 
sensazionale. Mi dice che tu ti trovi in un paese dove stanno i lupi. Immagina come ti ho subito invidiato! Mi piacerebbe 
venire a vedere la tua deliziosa residenza e mi piacerebbe anche uccidere un lupo...". Nel 1923, a seguito di 
un'osservazione critica sul regime, pubblicata sulla rivista nazionale dei ferrovieri fascisti, Ercole Luciani 
- poeta, scrittore e musicista per diletto, e capostazione di mestiere - fu mandato al confino a Sella di 
Corno, tra le montagne abruzzesi.                 € 80  
 

42. Luigi Antonelli 

43. Antonio Baldini (Roma 1889 - ivi 1962) 
Scrittore e giornalista, redattore della 'Nuova Antologia', fu tra i fondatori della storica rivista 'La Ronda' 
(1919). Esordì con il racconto lirico-simbolico Pazienze e impazienze del Maestro Pastoso (1914); seguirono 
raccolte di prose fra l'invenzione e la critica, la divagazione e la confessione autobiografica, dove l'amore 
per la tradizione si concilia con uno scanzonato senso della modernità (Salti di gomitolo, 1920; Michelaccio, 
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1924; Quel caro magon di Lucia, 1956). Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, datata 2.3.1948 
diretta al prof. Achille Riggio. "Sta bene per l'articolo convenientemente ridotto. Pensi che ogni pagina di stampa in 
meno affretta la possibilità di vederlo presto pubblicato. L'abbonamento annuo alla N.A. è di lire 1500…”.         € 90  

44. Vittore Branca (Savona 1913 - Venezia 2004) 
Due lettere datt. firmate, datate al 1982, dell'insigne filologo e critico letterario, docente di letteratura 
italiana presso l'università di Padova, tra i massimi studiosi dell'opera di Giovanni Boccaccio, dirette al 
prof. Federico Seneca al quale, in qualità di Presidente dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
comunica di essere stato eletto "Socio effettivo del nostro istituto per la classe di scienze morali, lettere ed arti". 2 
pp. in-4. Federico Seneca è stato docente di Storia moderna presso l'università di Padova.          € 140 

45. Vittore Branca (Savona 1913 - Venezia 2004) 
Due lettere autografe firmate. Nella prima, datata 28.I.1967 consola un amico colpito da un lutto. "La 
notizia del lutto che così gravemente ti ha colpito nel più sacro degli affetti mi ha fatto venire vicino a te con tutta la mia 
più intensa amicizia! Sono dolori che provano la nostra umanità tanto più gravemente quanto più avanziamo nella vita 
E soltanto la fede nel 'vita mutatur non tollitur' può darci forza e consolazione...". 2 pp. in-8, carta int. La seconda, 
datata 24.XI.1993, verte su questioni editoriali. "escirà finalmente fra poco la ristampa anastatica del volume 
Bertanza-Della Santa, Maestri, Scuole ecc. nella collana 'Cultura Popolare Veneta' della Regione, con un volumetto 
introduttivo...". 2 pp. in-8, carta int.                     € 180  

45. Vittore Branca 
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46. Paolo Buzzi (Milano 1874 - ivi 1956) 
Righi autografi su biglietto da visita del poeta e scrittore futurista fondatore del giornale 'Testa di 
ferro' (1920).                     € 50  

46. Paolo Buzzi 

47. Remo Chiti (Staggia Senese 1891 - Roma 1971) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 23 luglio 1952, dello scrittore, giornalista e poeta, tra i principali 
esponenti del 'teatro futurista sintetico', collaboratore del film Vita futurista (1916) e tra i firmatari 
(assieme a Marinetti, Corra, Settimelli, Ginna e Balla) del Manifesto della cinematografia futurista (Milano, 11 
settembre 1916), diretta alla segreteria del Premio Borletti. "Ho appreso le caratteristiche del Premio Borletti 
per quest'anno da un breve comunicato apparso sul Bollettino dei Giornalisti. In esso non si fa cenno al numero delle copie 
del lavoro teatrale in 1 atto da inviare a codesta segreteria - entro il 31 luglio p.v. - per concorrere...". 1 p. in-4.    € 160  

47. Remo Chiti 
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48. Francesco Flora (Colle Sannita 1891 - Bologna 1962) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. viaggiata s.d. (timbro post. al 1940) del critico letterario e 
scrittore autore della fortunata opera tit. Storia della letteratura italiana edita nel 1940 da Arnoldo 
Mondadori, diretta a Clelia Lanzillotta.                  € 50  

49. Silvio Giovaninetti (Saluzzo 1901 - Milano 1962) 
Commediografo e critico teatrale, fu autore poco fecondo (scrisse in trentacinque anni di carriera solo 
dodici commedie), e si impose nel dopoguerra con L'abisso  (1948), inquietante indagine sul sogno, 
influenzata dalle teorie di Freud. Sulla stessa linea, ma con riferimenti anche alla parapsicologia, si 
muovono  Lidia o l'infinito  (1949),  L'oro matto  (1951) e  Sangue verde  (1953), accolti dai consensi del 
pubblico e dall'interesse della critica. Più convenzionali gli ultimi drammi,  Carne unica  (1958) e  I 
lupi  (1962). Lettera datt. firmata, dat. Milano 28.6.1959 diretta al drammaturgo, giornalista e fondatore 
del Fronte dell'Uomo Qualunque Guglielmo Giannini (1891-1960), relativa ad una querelle sorta tra i due. 
"Non ti ho mai trattato con altezzosità. (Ne sono incapace). Ti ho parlato una volta a Roma in una commissione 
teatrale; a St. Vincent ("qualche anno fa?") non ti ho visto e ascoltato che di lontano. Due anni or sono, invece, non 
nascosi che le mie idee non collimavano con le tue. Ma l'altezzosità? Tu sogni, scusa. Anche sui giornali, eh sì, fin da 
quando ero fascista, e critico, posso aver dissentito da qualche tuo lavoro (di rado, ricordo) ma civilmente. Prova il 
contrario. Eppure, voi di Roma, siete fatti così: arrivate a Milano un attimo, ascoltate il primo coglione che spettegola, poi 
ripartite avendo preso fiaschi per fischi...". 3 pp. in-8.               € 150 

49. Silvio Giovaninetti 
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50. Giuseppe Lipparini (Bologna 1877 - ivi 1951) 
Professore per molti anni di Storia dell'Arte nell'Accademia di Belle Arti di Bologna, collaborò ai 
principali giornali e periodici italiani con articoli di varia cultura, raccolti poi parzialmente in volume 
(Passeggiate, 1923; Divertimenti, 1930; ecc.). Pubblicò numerosi volumi di poesia e di narrativa, nei quali 
espresse, seppure attraverso influssi dannunziani, e, in minor misura pascoliani, una sua sensibilità 
paesistico-agreste. Notevoli, fra i primi,  I canti di Mèlitta  (1910); fra i secondi,  I racconti di Cutigliano 
(1930). Numerosissime anche le sue pubblicazioni di carattere divulgativo e scolastico, che ebbero larga 
fortuna. 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Bologna li 30 novembre 1905. "Ricevo il suo libro che mi 
si annunzia di grata e piacevole lettura. Delle parole gentili della dedica, e così dell'invio, la ringrazio assai...".        € 70 

50. Giuseppe Lipparini 

51. Vittorio Lugli (Novi di Modena 1885 - Rapallo 1968) 
Firma autografa, su cartolina ill. viaggiata, dat. 14 agosto 1960, dello scrittore, giornalista e critico, 
docente di Letteratura francese presso l'Università Statale di Milano, diretta a Clelia Lanzillotta.       € 50  

51. Vittorio Lugli 
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52. Guido Milanesi (Roma 1875 - ivi 1956) 
Lettera datt. firmata, dat. 12 gennaio 1928 - VI dello scrittore, ufficiale della Regia Marina Italiana e 
militante fascista, diretta alla Contessa Bianca Borletti. "La ringrazio soprattutto del suo cortese invito per 
Domenica prossima. Spero di poter venire...". 1 p. in-4, carta int.               € 80  

52. Guido Milanesi 

53. Piero Misciattelli (Firenze 1882 - Roma 1937) 
Illustre letterato, si occupò di letteratura medievale, specialmente mistica (Idealità francescane, 1909; Mistici 
senesi,  1911; ecc.), di storia e d'arte senese. A Siena  fondò (1926) la rivista  'La Diana'  e la "Cattedra 
cateriniana" nell'università. A Roma promosse varie attività culturali, fra cui quella della Casa di Dante. 
Lettera autografa firmata, dat. Roma Piazza Venezia 5, 27 maggio 1932 X. "Sono ben lieto di offrirle una mia 
fotografia in ricordo di grata amicizia, e le rimetto una lista delle mie nuove e prossime pubblicazioni...". 3 pp. in-8, su 
bifolio.                      € 80  

53. Piero Misciattelli 
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54. Marino Moretti (Cesenatico 1885 - ivi 1979) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Cesenatico 20 sett. 1920 del rinomato poeta crepuscolare e 
romanziere, diretta a Ercole Luciani. "Ho ricevuto il suo volume di versi. Grazie del caro dono e della dedica 
lusinghiera...". "un suo verso mi è rimasto nell'anima: 'Saffo, sorella di malinconia...' E' il male di cui soffriamo 
tutti!…".                   € 180  

54. Marino Moretti 

55. Piero Nardi (Vicenza 1891 - ivi 1974) 
Lettera datt. firmata, s.d., dello scrittore e storico della letteratura italiana, tra i più rinomati studiosi del 
Fogazzaro, del quale curò l'opera omnia (Tutte le opere di Antonio Fogazzaro, in quindici volumi pubblicati 
da Mondadori tra il 1931 e il 1945), diretta ad un "Illustre Professore", nella quale, in qualità di direttore 
dell'ufficio stampa della Fondazione Cini, comunica di avergli inviato "il volume del dott. Gaetano Cozzi 'Il 
Doge Nicolò Contarini'". "E' il quarto degli Studi sulla Civiltà veneziana promossi dall'Istituto di Storia della Società e 
dello Stato del Centro di Cultura e Civiltà della Fondazione Giorgio Chini. L'opera riveste un eccezionale interesse per il 
ritratto a tutto tondo biografico del Contarini...". 2 pp. in-4, su carta intestata.              € 80 
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56. Dario Niccodemi (Livorno 1874 - Roma 1934)  
Lettera autografa firmata, su carta intestata “Via Sant Andrea 9 Tel. 18-45”, del celebre commediografo, 
sceneggiatore e capocomico livornese. La lettera non è datata, se non per la dicitura “[Milano] lunedì”, e 
riguarda un invito di partecipazione ad un evento da parte di Dario Niccodemi e di Renato Simoni al 
maestro Toscanini. “Da molti e molti giorni ho in testa il proponimento di venire a salutarti e non l’ho 
fatto, proprio per la paura di disturbarti. Neanch’io sono esente da quella imponderabile sensazione di 
intimidamento che tu eserciti su tutti…”  Pp. 2 In-8.                 € 150 

56. Dario Niccodemi 
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57. Luigi Orsini (Imola 1873 - ivi 1954) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata Milano 30 Dic. 1938 XVII del poeta, scrittore e librettista, 
nipote del celebre rivoluzionario Felice Orsini (1819-1858), professore di Letteratura poetica e 
drammatica al Conservatorio di Milano dal 1911 al 1939, diretta all'amico Ercole Luciani. Nella prima 
parte lo ringrazia per l'invio della "vostra poesia 'Il richiamo' e l'ho trovata fresca, viva, spontanea...". In seguito 
esalta l'Italia fascista. "La comunità della fede italiana e fascista avvicina gli spiriti in questa fine d'anno per uno 
scambio di voti che hanno per meta i più alti ideali. Dio protegga l'Italia, il suo Re giusto, il suo Duce grande e buono..."
                    € 100 

57. Luigi Orsini 

58. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953) 
Lettera autografa firmata, dat. S. Maria Maggiore 4 agosto 1942 del poeta e critico letterario, redattore del 
'Corriere della Sera', professore di letteratura italiana all'università di Torino (1935). "Ma non ho ancora 
ricevuto l'opuscolo che la sua lettera mi annunziava...". 2 pp. in-8 obl., su carta int. 'Reale Accademia d'Italia'. 
                      € 80 
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59. Piero Rebora (Milano 1889 - ivi 1963) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Firenze li 14 marzo 1939 - XVII dell'illustre critico letterario, fratello 
del poeta Clemente, docente di Lingua e Letteratura Inglese all'università di Milano e studioso di 
Shakespeare, nella quale ringrazia il corrispondente per "la chiusura dello studio e la sistemazione delle carte, dei 
libri e dei lavori del nostro Gino". "desidero esprimerti, anche a nome di mio fratello Clemente, delle sorelle Maria e 
Marcella e dei nipoti, la nostra più sincera gratitudine per l'opera saggia e dotta che tu hai prestato in tale dolorosissima 
contingenza...". 1 p. in-4, su carta int. 'Società Nazionale Dante Alighieri’.           € 120  

59. Piero Rebora 
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60. Bino Rebellato (Cittadella 1914 - ivi 2004) 
Lettera autografa firmata, dat. 6.6.1998 del noto poeta ed editore, nella quale ringrazia un amico "per la 
tua bella poesia per il Natale 1997: un componimento che è anche una concreta viva limpida immagine spontanea del tuo 
inquieto tormentato più intimo io...". 1 p. in-8, su carta int.              € 100  

60. Bino Rebellato  

61. Luigi Russo (Delia 1892 - Marina di Pietrasanta 1961) 
Firma autografa, su cartolina ill. viaggiata, dat. 11.IV.1958 dell'illustre critico letterario e accademico, 
direttore della Scuola Normale di Pisa dal 1944 al 1948, diretta a Clelia e Francesco Lanzi Cotta Flora. Il 
testo della missiva è vergato dalla moglie Teresa Saracinelli (detta Sara).50Bino Samminiatelli (Firenze 
1896 - Greve in Chianti 1984)Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 23.4.1954 dello scrittore 
futurista, fondatore (con E. Prampolini) della rivista 'Noi', diretta a Ercole Luciani, di auguri.           € 50 
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62. Michele Saponaro (San Cesario di Lecce 1895 - Milano 1959) 
Lettera autografa firmata ("Suo Rustico"), dat. 19 dicembre 1934, dello scrittore e autore di fortunate 
biografe di uomini illustri, redattore del 'Corriere della Sera'. "La ringrazio delle parole affettuose, e soprattutto 
dei versi che Ella ha voluto mandarmi. Sono belli. Le dico che veramente mi piacciono. Penso che Ella sia giovane. E con 
la Sua giovinezza e col Suo cuore, La vedo andare molto innanzi...". 1 p. in-4, nota a matita di altra mano. Foro 
non lede il testo.                    € 70  

62. Michele Saponaro 

63. Diego Valeri (Piove di Sacco 1887 - Roma 1976) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Venezia 28.IV.1931 dello scrittore e poeta, professore di 
lingua e letteratura francese presso l'università di Padova, diretta al prof. Enrico Turolla (1896-1985), 
insigne filologo classico, all'epoca docente di greco e latino al Liceo 'Parini' di Milano. "Ti ringrazio del 
saluto affettuoso e festoso. E spero di rivederti presto...".                 € 70 

64. Orio Vergani (Milano 1898 - ivi 1960) 
Ms. autografo firmato del giornalista e fotografo, considerato il primo fotoreporter italiano e maestro 
del giornalismo sportivo (seguì per 25 anni il Giro d'Italia e il Tour de France). Bozze di un testo da 
pubblicare indirizzate al noto architetto, designer e pubblicitario Erberto Carboni (1899-1984). "Caro 
Erberto, ti mando il testo della didascalia, tuo Orio.". Incipit: "1900-1905. Il Novecento sembra annunziarsi come il 
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secolo dei Folli Giardinieri. La natura dà dolcemente l'assalto agli uomini, alle loro case, ai loro sentimenti (...) 
D'annunzio canterà l'elogio della Morte Profumata...". 5 cc. in-4, inch. nero, vergate al solo recto, dense di 
cassature e rifacimenti. Il testo, contenente riflessioni sul mondo culturale, politico e sociale europeo 
della prima metà del Novecento, è suddiviso in paragrafi.             € 170 

64. Orio Vergani  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Musica del Novecento 

65. Rino Alessi (Cervia 1885 - ivi 1970)          Smareglia 
Bella lettera datt. firmata, datata Trieste 18 agosto 1925 dello scrittore, giornalista e saggista, compagno di 
scuola di Benito Mussolini (sul quale pubblicò nel 1969 il volume tit. Il giovane Mussolini), direttore de 'Il 
Piccolo' di Trieste, diretta ad un collega, circa l'organizzazione di una stagione lirica al Teatro Verdi di 
Trieste. "Il cartellone comprende le seguenti opere: 'Cavaliere della Rosa' e 'Salomè' di Strauss, 'Bohème' e 'Manon' di 
Puccini, 'Falstaff', 'Vascello fantasma', 'Cena delle beffe', 'Iris' e 'Abisso' del Maestro Smareglia. Per la prima 
dell'Abisso sono sicuro che ci onorerai di una tua visita. Trieste e la Venezia Giulia ritengono che sia giunto il momento 
di trarre dall'oblio questo grande maestro che ha scritto pagine veramente ispirate ed elette...". 2 pp. in-4, su carta 
intestata.                   € 100  

65. Rino Alessi 

66. Francesca Bernasconi, detta Kiki Bernasconi (Napoli 1945)              John Barbirolli 
Dedica e firma autografa su manifesto edito (30,5x23,2 cm) dalla Musical Couriere, datato giugno 1959, 
della bambina-prodigio che balzò alla ribalta del circuito dei concertisti per 7 anni, dagli 11 ai 18 anni.  
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Napoletana di nascita, la Bernasconi si diploma all'Accademia Belle Arti nel 1965.  Il 1955 fu il suo 
debutto a Milano.  Ha fatto il suo primo concerto con orchestra nella sua città natale al Teatro San 
Carlo nel luglio 1956, con Sir John Barbirolli a dirigere e nello stesso anno un concerto al Teatro La 
Fenice di Venezia.  Bernasconi fece anche un'apparizione in concerto con i Concerts Pasdeloup a Parigi 
suonando il 2° Concerto per pianoforte e orchestra di Mendelssohn nello stesso anno.  Negli anni 
seguenti, ebbe diverse tournée di successo negli Stati Uniti, sostenute da Barbirolli, Reiner e soprattutto 
Leopold Stokowski, che fece un viaggio speciale a Napoli per incontrare la sua famiglia e ingaggiarla per 
i suoi concerti della Houston Symphony nel 1959.  Sul manifesto si possono leggere numerose 
recensioni dell'epoca che parlano della sua tecnica e della comprensione della musica che suonava.  € 90 
 

66. Francesca Bernasconi 
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67. Guido Cantelli (Novara 1920 - Orly 1956)               Direzione d’Orchestra 
Lettera autografa firmata, datata novembre 1954 del direttore d'orchestra, allievo prediletto di Arturo 
Toscanini, morto in un incidente aereo nel 1956, diretta al collezionista d'arte Sandro Rubboli nella 
quale lo ringrazia "per il bellissimo volume che Lei, gentilmente, mi ha inviato...". 1 p. in-8, su carta int. Inch. 
verde. Unita busta con ind. aut. Lievi tracce di ruggine al margine superiore.            € 240 
 

67. Guido Cantelli 

68. Tina Di Lorenzo, all'anagrafe Concettina Di Lorenzo (Torino 1872 – Milano 1930)            Teatro 
Lettera autografa e firmata, datata Milano 1 dicembre 1927, inviata al commendator Scandiani,  con la 
richiesta di poter avere un posto a una serata a sua scelta alla Scala. L’attrice teatrale italiana. Esordì da 
protagonista nel teatro comunale di Noto, oggi a lei dedicato, in un dramma in un atto, "Le Orfanelle di 
Casamicciola", scritto dal filologo Giuseppe Cassone, traduttore del poeta nazionale ungherese Sandor 
Petofi. La piccola Tina interpretava la parte di una bambina rimasta orfana in seguito al terremoto di 
Casamicciola.             € 70 
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69. Nunzio Filogamo (Palermo 1902 - Rodello 2002)         Festival di Sanremo 1951 
Bella lettera autografa firmata, dat. Torino 15.3.1967 del rinomato attore, cantante e conduttore, primo 
presentatore del Festival di Sanremo (1951). Nella prima parte della missiva ringrazia il corrispondente 
per la calda accoglienza ricevuta in occasione della "giornata di San Damiano". In seguito invita ad 
ascoltare "il giovedì sera alle ore 21" un suo programma radiofonico tit. 'Sedia a dondolo'. 3 pp. in-8, su 
bifolio. Piegature.                   € 100 
 

69. Nunzio Filogamo 
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70. Vittorio Gui (Roma 1885 - Fiesole 1975)           Maggio musicale fiorentino 
Grande ritratto fotografico (cm 29x19,5) con dedica autografa firmata, dat. Roma 1923, del rinomato 
direttore d'orchestra e compositore fondatore del Maggio musicale fiorentino nel 1933. "All'eletta artista 
Signora Giuseppina Zinetti, ricordo del buon amico ed ammiratore...". Tracce di colla e leggera abrasione al 
margine sinistro.                   € 120 

 

70. Vittorio Gui 
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71. Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)             Toscanini 
Due interessanti  lettere autografe firmate ad Arturo Toscanini: la prima lettera datata 17 giugno 1921 - 
mezzodì,  nella quale Lualdi afferma: ”…volevo parlare davanti alla sua Orchestra ma non ne ho avuto 
il coraggio. Avrei detto a nome dei nuovi compositori d’Italia che debbono a Lei se possono finalmente 
godere qualche ora di gioia…”. Pp. 2 In-8. Nella seconda lettera, datata Torino 5 marzo 1922, sempre 
indirizzata al maestro Toscanini,  comunica “all’amato maestro” che la “Figlia del Re” non potrà andare 
in scena se non verso il 15 o 16 del mese. Viene citato Edoardo Borioli che ha voluto “…spremere a 
fondo l’Aida, per restaurare le finanze dell’Impresa e perciò ha ritardato senza alcuna ragione artistica di 
10 giorni l’andata in scena di Cenerentola…”. Viene citata la compagnia Volonghi - Corti - Lionello. 5 
pp. In-8.                       € 150 
 

71. Adriano Lualdi 

72. Giovanni Martinelli (Montagnana 1885 - New York 1969)               Opera 
Cartolina postale autografa e datata 10 agosto 1912, raffigurante l’importante tenore italiano, in abiti da 
posa, attivo dal 1913 al 1946 principalmente negli Stati Uniti. La foto è interessante perché testimonia 
che il tenore era già conosciuto nel 1912.          € 80 

73. Giuseppe Martucci (Capua 1856 - Napoli 1909)            Toscanini 
Due belle  lettere autografe firmate, datate Napoli 12 e 15 febbraio 1905, scritte dal celebre 
compositore, pianista e direttore d’orchestra italiano e dirette ad Arturo Toscanini. Le lettere 
contengono importanti informazioni di carattere sia personale che artistico:  Martucci afferma di 
sentirsi: “contento e tranquillo di sapere il mio lavoro in mano sua e spero di potermi procurare il 
piacere di venire a sentirlo”. Nella lettera del 15 febbraio 1905 invece lo stesso Martucci avvisa 
Toscanini “sarà difficile di poter assistere al Suo concerto di lunedì avendo qui un impegno […]”, In 
totale 5 pp. In-8. Segno di graffetta in alto, per altro ottimo esemplare.              € 500 
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73. Giuseppe Martucci 
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74. Pietro Mascagni (Livorno 1863 - Roma 1945)                 Le Maschere 
Ms. musicale originale, scritto in bella grafia, firmato e datato. Al Comitato per la Festa Campestre a profitto 
della Cassa per i Letti del Ricovero di Mendicità. Livorno 14.IX.1902. 'Le Maschere' - 'Pavana'. Riduzione per 
Pianoforte. 5 pp. in-4 di musica su carta pentagrammata (10 pentagrammi per p.). Fascicolo rilegato con 
filo bianco-azzurro. Le Maschere, opera in un prologo tre atti su libretto di Luigi Illica, fu rappresentata 
per la prima volta il 17 gennaio 1901 simultaneamente in sei diverse città italiane (Milano, Genova, 
Torino, Roma, Venezia, Verona).              € 1500 

74. Pietro Mascagni 
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75. Riccardo Pick-Mangiagalli (Strakonice 1882 - Milano 1949)           Toscanini  
Due belle lettere autografe: nel primo documento, del compositore boemo naturalizzato italiano datato 
Milano 5 aprile 1918 ed indirizzato al maestro Arturo Toscanini, Riccardo Pick-Magiagalli ringrazia il 
suo amico Toscanini per i suoi consigli ed i suoi insegnamenti “… Le rivolgo il mio “Grazie” Parola 
semplice, ma unica quando racchiude, come in questo momento, tutta la gratitudine e la venerazione di 
un amico.” Inoltre viene citato un incontro fra il musicista e l’artista Vittore Grubicy de Dragon 
(pittore, incisore e critico d’arte italiano) “… oggi dopo la visita fatta al pittore Grubicy l’ho ancora una 
volta lasciato senza dire nulla… ancora una volta ho rimpianto questa mia incapacità di esprimermi…”. 
E aggiunge: “…Grubicy esprimendosi con i suoi pittoreschi intercalari musicali mi spiegava 
l’istrumentazione dei suoi quadri, io pensavo che se ella (Il Toscanini) fosse pittore dipingerebbe così”. 
Pp. 7, In-8. La seconda lettera, senza firma, ma con busta è datata Roma, 14 febbraio 1909 e indirizzata 
sempre a Toscanini: “… la sua anima di artista così alta e nobile si pone al disopra di tutto ciò che tocca 
quella degli altri mortali…”. Inoltre in un passo successivo: “E sì che l’Orchestra romana è troppo 
piccola per comprendere l’anima vostra così grande e in ben piccola parte avete potuto trasfonderla in 
essa”. 3 pp., in-8.                    € 230  

75. Riccardo Pick-Mangiagalli 
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76. Mario Rossi (Roma 1902 - ivi 1992)              Toscanini 
Lettera autografa e firmata, su carta intestata “Hotel-pension Schneider” scritta dal celebre direttore 
d’orchestra romano. La lettera, indirizzata ad Arturo Toscanini è datata Wien 2 maggio 51. Il 
documento contiene informazioni sul suo soggiorno a Vienna per “un nuovo allestimento del 
Trovatore alla Staatsoper”.  Pp. 1. In-8.         € 80 

76. Mario Rossi 

77. Luisa Tetrazzini (Firenze 1871 - Milano 1940)                 Opera 
Foto con dedica e firma autografa, all’artista Vincenzo Montanari, datata New York 1908. Dimensioni 
22x15 cm. Raffigurante la celebre cantante soprano di coloritura, interprete nei maggiori teatri del 
mondo. Leggera perdita di colore sul lato sinistro della foto, peraltro ottimo esemplare.   € 70 

77. Luisa Tetrazzini 
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78. Carlo Zangarini (Bologna 1873 - ivi 1943)             Toscanini 
Lettera autografa e firmata, su carta intestata “Cesare Vignoni, Ristorante Orologio”, datata Milano 29 
marzo 1908. Scritta dal rinomato poeta, librettista di Puccini e apprezzato regista. La lettera  Lettera di 
condoglianze al maestro Arturo Toscanini. Pp. 1 In-8.       € 80 
 

78. Carlo Zangarini  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Storia, storiografia e filosofia  

79. Arnaldo Agnelli (Somaglia 1875 - Roma 1921)             Partito Radicale 
Righi autografi firmati, su ritratto fotografico (cm 14x10,5) dell'uomo politico, avvocato e politologo, 
tra i maggiori esponenti del Partito Radicale Italiano, più volte sottosegretario (1920-21). Tracce di colla 
al margine superiore.                     € 80 

79. Arnaldo Agnelli 

80. Giovanni Agnelli (Villar Perosa 1866 - Torino 1945)             FIAT 
Righi autografi, su biglietto da visita listato di nero dell'imprenditore e uomo politico tra i fondatori 
della FIAT, senatore del Regno d'Italia dal 1923 al 1944. E' unita busta con ind. aut. "Giovanni Pasino e 
Fam." e timbri postali prob. dat. al 1928, anno della scomparsa della figlia Aniceta.             € 80 

80. Giovanni Agnelli  
!52



81. Giorgio Almirante (Salsomaggiore 1914 - Roma 1988)             M.S.I. 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 17.11.1986 del leader del M.S.I, diretta all'onorevole Raffael Valensise. 
"Sono favorevole all'incontro da te progettato sui temi della crisi calabrese; e quindi considerami a tua disposizione...". 1 
p. in-4, su carta int.                   € 120 

 

81. Giorgio Almirante 
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82. Ernesto Artom (Asti 1868 - Roma 1935)              Camillo Benso Conte di Cavour 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 10 Maggio 1934 XII dell'uomo politico e diplomatico, senatore del 
Regno d'Italia (1919), circa l'attribuzione di un dipinto in suo possesso raffigurante Camillo Benso 
Conte di Cavour. "(opera pregevole per la verosimiglianza e perché trovavasi nella camera da letto del Conte, donde fu 
tolta dagli eredi del Conte di Cavour e donata in ricordo memore e riconoscente a mio zio Senatore Isacco Artom) non è 
opera dell'Hayez, ma bensì del pittore fiorentino Rosi. Tale fu il giudizio espresso su detto ritratto, in base anche alla 
firma, dall'illustre Senatore Corrado Ricci...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int. Corrado Ricci (1858-1934) fu 
illustre archeologo e storico dell'arte, sovrintendente ai monumenti di Ravenna, senatore del Regno dal 
1923.                      € 100 
 

82. Ernesto Artom 
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83. Adolfo Baloncieri (Castelceriolo 1897 - Genova 1986)             Grande Torino 
Lettera autografa firmata, dat. Genova 31.5.1976 del fuoriclasse del Torino, tra i più grandi calciatori 
italiani di tutti i tempi. "E' vero che lo sport ha sempre vent'anni, ma nell'anticamera degli ottanta, si sentono 
notevolmente pesanti. Sono comunque lieto di poterla accontentare, accompagnando la firma sottoscritta con un tesserino 
aggiunto, scaduto e firmato...". 1 p. in-4. E' unito il sopracitato tesserino 'Associazione ex calciatori granata - 
1975'.                     € 150 

83. Adolfo Baloncieri 

84. Marino Berengo (Venezia 1928 - ivi 2000)               Sandra Secchi Olivieri 
Lettera autografa firmata, dat. 22.III.1964 dell'illustre storico, accademico dei Lincei, autore del volume 
tit. Nobili e mercanti nella Lucca nel Cinquecento (Torino, Einaudi, 1965-1999). "Eccoti una fulminea lettera per la 
Secchi. Sono, naturalmente, ben contento di farla, e spero che le serva. Ma dille che si faccia coraggio!...". 1 p. in-8.  € 60 
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85. Massimo Cacciari (n. Venezia 1944)               Federico Seneca 
Lettera datt. firmata, dat. Venezia 25 settembre 1996 del filosofo e uomo politico, sindaco di Venezia dal 
1993 al 2000 e dal 2005 al 2010, diretta al prof. Federico Seneca, presidente della Deputazione di Storia 
Patria di Venezia, nella quale comunica di essere costretto a declinare un invito "a causa di impegni 
concomitanti ed assolutamente inderogabili". 1 p. in-8, carta int. Piegature.               € 60 
 

85. Massimo Cacciari 
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86. Roberto Cessi (Rovigo 1885 - Padova 1969)       Giovanni Gambarin 
Lettera autografa firmata dat. 25.10.1964 dello storico e uomo politico, presidente della Deputazione di 
Storia Patria per le Venezie e accademico dei Lincei, diretta a Giovanni Gambarin, circa "un'azione legale"  
per la quale "occorre incaricare un avvocato". 1 p. in-8, carta a righe int. Lacuna al margine superiore non 
lede il testo.                      € 60 
 

86. Roberto Cessi 
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87. Bettino Craxi (Milano 1934 - Hammamet 2000)            Maggio 1972. Elezioni politiche. 
Dedica autografa firmata, al verso di cartolina fotografica raffigurante il leader del PSI. "Maggio 1972. 
Elezioni politiche. A Borgato Riccardo.". E' presente altra firma autografa (pennarello rosso).           € 140 

87. Bettino Craxi 

88. Nicola De Pirro (Nocara 1898 - Roma 1979)               Giuseppe Bottai 
Biglietto con righi autografi e firmato dal dirigente pubblico e dirigente italiano fondatore della 
“Associazione Nazionale della Federazione degli Industriali dello Spettacolo “e amico di Giuseppe 
Bottai, tanto da far parte del sottosegretariato alla stampa e alla cultura che nel 1935 divenne il 
MINCULPOP (Ministero della cultura popolare).  1 p.       € 40 

88. Nicola De Pirro 
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89. Luigi Einaudi (Carrù 1874 - Roma 1961)          Presidente della Repubblica 
Firma autografa su documento a stampa del secondo Presidente della Repubblica Italiana, relativo alla 
promozione di alcuni ufficiali. Dat. Roma addì 16 ottobre 1954. 1 p. in-4. Controfirmata. Lievi abrasioni ai 
margini.                      € 60 

90. Rino Corso Fougier (Bastia 1894 - Roma 1963)            Aviazione 
Bella e grande litografia dell’illustratore Publio M. (46,6x29,5 cm) eseguita per la promozione a a 
Generale d’Armata Aerea.  Nel 1931 ricevette la promozione a colonnello e dal giugno 1933 al marzo 
1934 comandò la III Brigata aerea. Dal 1º luglio 1935 al 16 dicembre 1937 comandò l'aeronautica della 
Libia per richiesta del comandante della Libia, Italo Balbo. Il 17 febbraio 1936 divenne generale di 
divisione aerea. Durante la guerra d'Etiopia ebbe il comando dell'aeronautica in Africa Orientale 
Italiana. Poi partecipò alla guerra civile spagnola. Fra il 1940 e il 1941 partecipò alla Battaglia 
d'Inghilterra al comando del Corpo Aereo Italiano in Belgio. Dopo la decisione di Benito Mussolini di 
destituire il generale Francesco Pricolo, dal 15 novembre 1941 al 27 luglio 1943 ricoprì l'incarico di 
sottosegretario di Stato all'Aeronautica e di capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Fu infine 
promosso generale di armata aerea il 28 ottobre 1942. Dopo la Caduta del fascismo, il 27 luglio 1943, 
venne rimosso dagli incarichi e si ritirò a vita privata.                 € 140 

90. Rino Corso Fougier 
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91. Guido Gonella (Verona 1905 - Nettuno 1982)             Deputaz. di Storia Patria per le Venezie 
Lettera autografa firmata, datata Roma 22 luglio 1948 dell'uomo politico, deputato all'Assemblea 
Costituente, più volte ministro della Repubblica e segretario della Democrazia Cristiana, diretta al prof. 
Roberto Cessi, presidente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. In qualità di ministro della 
Pubblica Istruzione lo informa che provvederà a risolvere l'annosa questione relativa alla "formale cessione 
in favore di codesta Deputazione dei locali da essa occupati attualmente in Palazzo Pisani". 2 pp. in-8, su bifolio. 
Sono uniti: - una copia conforme datt. della missiva; - una copia datt. di altra missiva della Deputazione 
relativa alla suaccennata questione. (1 p. in-4).                € 100 

 

91. Guido Gonella 
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92. Ezio Maria Gray (Novara 1895 - Roma 1969)            Ferruccio Luppis 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro al 1911) del politico fascista, Presidente dell’Istituto 
Luce e, nel dopoguerra, membro di spicco del MSI, diretta all'amico Ferruccio Luppis, circa 
l'organizzazione di uno spettacolo teatrale. "io ho già parlato coll'impresario Scuderi ed il teatro è libero. Nella 
Difesa avrai trovato il primo accenno. Ma bisogna sapere se di giorno o di sera (meglio di sera), stabilire i prezzi, far 
stampare i manifesti...". Luppis (m. nel 1959) intellettuale e nobile ferrarese, fu console di Polonia e 
Grecia.                      € 80 

92. Ezio Maria Gray 

93. Achille Landini (Milano 1890 - ivi 1971)           Circuito dei laghi italiani, 5-9 ottobre 1913 
Aviatore italiano, pioniere dell'aviazione e pilota da competizione, svolse l'incarico di pilota collaudatore 
per la Helios, per la Società Italiana Aviazione (SIA) e infine per l'Aeronautica Gabardini. Firma 
autografa su cartolina postale, ricordo della gara 'Circuito dei laghi italiani, 5-9 ottobre 1913'. Al verso è 
presente l'elenco con tutti gli aviatori iscritti.                € 120 

93. Achille Landini 
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94. Achille Marzarotto (Carrè 1878 - 1963)              Padri costituenti 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 18 luglio 1951 dell'insegnante e uomo politico democristiano, 
deputato al parlamento e padre costituente, diretta ad un "Caro Piero". "Ti accludo risposta avuta stamani dal 
sottosegr. Vischia in merito alla pensione della mamma tua. Porta pazienza. Lo Stato è tardo, ma sicuro pagatore...". 1 
p. in-8, carta int.                     € 80 
 
95. Carlo Mayr (Ferrara 1810 - ivi 1882)                                             Repubblica Romana 1849 
Bella lettera autografa firmata, dat. Ferrara 14 marzo 1849 dell'avvocato, uomo politico e patriota, 
deputato della Costituente della Repubblica Romana (1849) presidente della Provincia di Ferrara, e in 
seguito Ministro dell'Interno della Repubblica, nella quale comunica al corrispondente dell'avvenuta 
presa di Ferrara da parte delle truppe Austro-Ungariche. "Ferrara fu sottoposta a durissima prova, e 
l'abbandono in cui avevola lasciata il Governo e la ricusa d'ogni soccorso a chi poteva darlo, ed avevane obbligo sacro ed 
indeclinabile rese inutile ogni pensiero di resistenza. Il suo spirito però si va rialzando, e non aspira che al momento di 
una solenne e tremenda vendetta. Gravi avvenimenti stanno maturando, ma io ho fede vivissima e non fallibile nel trionfo 
della nostra Causa. La Repubblica Romana saprà emulare il coraggio e le glorie del nome da lei evocato...". 1 p. in-8, 
su bifolio. Margini lievemente sciupati. Il 18 febbraio 1849 il Feldmaresciallo Radetzky aveva inviato da 
Verona un corpo di spedizione di seimila uomini che aveva occupato la città.            € 200 

95. Carlo Mayr 
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96. Maria Nallino (Palermo 1908 - Roma 1974)            Oriente moderno 
Lettera autografa firmata, datata Roma li 27 gennaio 1948, dell'illustre arabista, direttrice dell'Istituto per 
l'Oriente di Roma, diretta al Sig. Riggio, nella quale lo informa che la quota sociale per l'abbonamento 
ala rivista 'Oriente moderno' è aumentata. "Le saremo quindi grati se vorrà inviarci altre 150 lire...". 2 pp. 
in-16, su bifolio, carta int.                    € 40 

97. [Umberto Nobile] (Lauro 1885 - Roma 1978) 
Cartolina fotografica del dirigibile 'Norge'. Volo transpolare Roma-Alaska. Passaggio al Polo Nord: 12 
maggio 1926 ore 1,30 - tempo di Greenwich. Sono presenti le firme autografe di Vincenzo Pomella 
(motorista), Renato Alessandrini (attrezzatore) e di tutti gli altri membri dell'equipaggio. Lievi restauri 
all’angolo inferiore destro.                    € 220 

97. [Umberto Nobile] 

98. Massimo Petrocchi (Tivoli 1918 - Roma 1991)              Federico Seneca 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2 III 1964 dello storico, fratello di Giorgio, professore universitario 
di Storia moderna, autore del volume tit. Roma nel Seicento (1970), diretta al collega Federico Seneca. 
"Sono stato felice di darti il mio voto, mantenendo così un mio impegno elettorale. Abbiti i miei più vivi rallegramenti...". 
1 p. in-8, su carta intestata.                    € 60 

99. Pino Rauti (Cardinale 1926 - Roma 2012)               Ordine Nuovo 
Lettera autografa firmata, s.d. del segretario nazionale del M.S.I. - Destra Nazionale. "Carlo Lillo, 
congratulazioni per il lavoro svolto!...". 1 p. in-8 obl., carta int., piegatura.             € 100 

99. Pino Rauti 
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100. Giuseppe Romanato (Fratta Polesine 1916 - Rovigo 1985)             Democrazia Cristiana 
Due lettere datt. firmate, datate al 1984, dell'insegnante di storia e uomo politico democristiano, 
deputato al parlamento, dirette al prof. Federico Seneca, al quale, in qualità di presidente dell'Accademia 
dei Concordi di Rovigo, comunica che l'Assemblea Generale dei soci "l'ha eletta Socio corrispondente". 2 pp. 
in-4, su carta int.                     € 60 

100. Giuseppe Romanato 

101. Rosario Romeo (Giarre 1924 - Roma 1987)              Federico Seneca 
Illustre storico e uomo politico, docente universitario a Messina e a Roma, fu rettore dell'università 
Guido Carli, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei e rinomato studioso del Risorgimento. Tra le 
opere si ricordano la monumentale opera in quattro tomi tit. Cavour e il suo tempo (Bari, Laterza, 
1969-1984) e Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento (Napoli, ESI, 1963). Lettera datt. firmata, dat. Roma 21 
marzo 1964 diretta al collega Federico Seneca. "Nel momento della Sua chiamata alla cattedra padovana, mi è 
gradito rinnovarle le mie congratulazioni e i migliori auguri". 1 p. in-8, carta int.              € 80 
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102. Amilcare Rossi (Lanuvio 1895 – Roma 1977)              Nastro Azzurro 
Bellissimo attestato autografato (37,9x27,2 cm) dal politico italiano, su carta  pergamenata dell’Istituto 
del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare, con firma del consigliere delegato Pietro 
Del Vecchio e timbro ufficiale del Direttorio Nazionale dello stesso Istituto, consegnato a Alberto 
Casartelli, in data 16 marzo 1936. Amilcare Rossi fu esponente del Partito Nazionale Fascista dal 1923, 
e dal 1927 al 1928 fu segretario federale di Terni. Fu deputato per tre legislature (dal 20 aprile 1929 al 2 
agosto 1943). Comandante di battaglione durante la guerra d'Etiopia, prese parte al secondo conflitto 
mondiale sul fronte italo-francese. Fu l'ultimo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del Governo Mussolini dal 6 febbraio al 25 luglio 1943.                € 150 

102. Amilcare Rossi 

103. Armando Saitta (Sant'Angelo di Brolo 1919 - Roma 1991)            Federico Seneca 
Lettera datt. firmata, dat. 6 marzo 1964 dello storico, professore di storia moderna presso le università di 
Pisa (1954) e di Roma (1967), illustre studioso di storia francese, accademico dei Lincei e autore di un 
fortunato manuale di Storia per i Licei, diretta al collega Federico Seneca, su alcune questioni relative ad 
un concorso universitario. "Il concorso ha suscitato varie reazioni: ora positive, ora negative. Il che del resto era da 
prevedere e non c'è da meravigliarsene!...". 1 p. in-4, su carta int.                € 80 
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104. Savoia - Raccolta di autografi 
Interessante blocco di quindici autografi, databili tra il 1921 e il 1924, tra i quali Umberto di Savoia 
(Racconigi 1904 – Ginevra 1983), Principe ereditario e futuro sovrano d’Italia noto con il nome di Re di 
Maggio, il suo precettore privato, l’ammiraglio Attilio Bonaldi, che aveva pieno controllo sulla vita del 
principe. Altre firme sono di: Giulio Rodinò di Miglione (Napoli 1875 – ivi 1946), politico italiano, 
Ministro della guerra nel secondo gabinetto Nitti (1920) e nel quinto governo Giolitti (1921); in seguito 
fu Ministro di grazia e giustizia nel Governo Bonomi I (1921-22). Giovanni Calò (Francavilla Fontana 
1882 –  ivi 1970) è stato un pedagogista e politico italiano. E’ presente l’autografo del sovrano Vittorio 
Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 – Alessandria d'Egitto 1947) e del generale Armando Diaz 
(Napoli 1861 – Roma 1928), capo di stato maggiore del Regio Esercito durante la Prima Guerra 
Mondiale e del tenente colonnello Carlo Ruspoli Marescotti, dei principi di Poggio Suasa. 12 pp. in-
f°.                      € 250 

105. Franco Sartori (Crocetta del Montello 1922 - Padova 2004)            Federico Seneca 
Lettera datt. firmata dat. Padova 15.4.2003 dello storico e accademico, professore di storia greca e di 
storia romana all'università di Padova, diretta al collega Federico Seneca, presidente della Deputazione 
di Storia Patria per le Venezie, nella quale lo informa di voler "lasciare il Consiglio" della sopracitata 
istituzione culturale. "Confermo anche il mio proposito di collaborare all'Archivio Veneto nei limiti delle mie 
possibilità come socio sine honoribus...". 1 p. in-4, carta int.                 € 60 
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106. Francesco Stevani (Pianello 1840 - 1900 ca.)                  Adua 
Lettera autografa e firmata, s.d. e s.l., del famoso colonnello, unico vincitore di una  battaglia durante la 
disfatta dell’esercito italiano ad Adua nel 1896, nella quale ringrazia un “camerata” (probabilmente 
Baldissera) di cui si ignora la identità, del telegramma ricevuto. La lettera si presenta divisa lungo il lato 
trasversale ma testimonia uno dei personaggi più interessanti del periodo del Primo Colonialismo 
italiano. 2 pp., in-4.                      € 120 

106. Francesco Stevani 

107. Francesco Tenerelli (Leonforte 1839 - Catania 1899)           Catania 
Lettera autografa firmata, dat. Catania 15 Agosto 1896 del sindaco di Catania dal 28 novembre 1875 al 31 
maggio 1877 e senatore del Regno d'Italia, nella quale gli comunica di essersi interessato circa il "saputo 
affare riguardante il fratello di lei...". 2 pp. in-8, carta int. Lievi macchie.               € 50 

108. Roberto Tremelloni (Milano 1900 - Brunico 1987)              PSDI 
Lettera datt. firmata dat. 30 aprile 1955 dell'uomo politico e docente, ministro delle Finanze della 
Repubblica Italiana (1954-55), diretta a Roberto Cessi, presidente della Deputazione di Storia Patria per 
le Venezie, circa "l'esonero dal canone annuo di lire 10.000 richiesto all'amministrazione demaniale per la concessione 
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di locali nel Palazzo Pisani in Venezia". "Per venire peraltro ulteriormente incontro alle necessità dell'Ente da te 
rappresentato, sono state impartite disposizioni all'Intendenza di Finanza di Venezia di ridurre l'anzidetto canone 
annuo da £ 10.000 a £ 1.000, purché l'ente medesimo si accolli gli oneri fondiari gravanti sui locali, nonché la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di essi...". 2 pp. in-4, carta int.               € 50 

109. Ezio Vanoni (Morbegno 1903 - Roma 1956)                  DC 
Lettera datt. firmata, datata Roma 3 mar. 1950 dell'economista, accademico e uomo politico, ministro 
delle Finanze della Repubblica Italiana dal 1948 al 1954, diretta all'onorevole Roberto Cessi. "Mi è gradito 
comunicarti che il trasferimento del Palazzo Pisani di Venezia dal Comune alla Stato è ormai perfezionato, essendo stati 
l'accettazione della liberalità autorizzata e l'atto approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, fin dal 29 luglio 
scorso. Ritengo, pertanto, che nessun ostacolo si frapponga più all'esecuzione da parte del Provveditorato alle opere 
pubbliche, dei lavori di restauro...". 1 p. in-8, carta int.                  € 60 

109. Ezio Vanoni 

110. Amedeo Zampieri (Rovigo 1938 - 2013                   DC 
Lettera autografa firmata, dat. 1.6.1991 dell'uomo politico e dirigente d'azienda, esponente della D.C., 
deputato per tre legislature, diretta a un "Caro Professore". "Ti sono grato del bel catalogo dell'antologica di Renzo 
Bussotti...". 1 p. in-8 obl., carta int.                   € 50 

110. Amedeo Zampieri 
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Il mondo cattolico 

111. Salvatore Accardo (Bonorva 1912 - Roma 2001)             FUCI 
Impegnato fin da giovane nelle organizzazioni cattoliche (FUCI, Movimento laureati dell'Azione 
cattolica), nelle quali conobbe Giovanni Battista Montini (il futuro Paolo VI), fu attivo anche nel 
sindacato degli insegnanti delle scuole medie e nell'Ufficio scuola della Democrazia cristiana, legandosi 
in particolar modo ad Aldo Moro e a Luigi Gui. Nel 1955 venne eletto al Consiglio superiore della 
Pubblica Istruzione, in seguito (1962) fu nominato direttore generale nel Ministero della pubblica 
istruzione. Il 30 novembre 1966 passò a dirigere la Direzione Generale delle accademie e biblioteche e 
fu anche capo di gabinetto dei ministri Misasi e Scalfaro dal 1970 al 1972. Si dedicò anche a studi 
letterari, particolarmente su Dante e Manzoni, e nel 1990 curò la raccolta in tre volumi degli scritti e 
interventi del ministro Gui La pubblica istruzione in Italia dal 1962 al 1968. Lettera datt. firmata, datata 
Roma, Tempo di Avvento 1969, diretta allo storico Federico Seneca (1923-2019), presidente della 
Deputazione di storia patria per le Venezie. "L'imminente ricorrenza del Natale cristiano segna anche la 
conclusione del terzo anno di un impegno comune, che ha cercato di esprimersi all'esterno nel dialogo aperto dalla rivista 
Accademia d'Italia, sinora con i Lincei, Santa Cecilia, San Luca. Voglio sperare che il concerto delle voci cresca sino a 
comprenderle tutte...". 1 p. in-4, carta int.                 € 100 

111. Salvatore Accardo 
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112. Cesare Angelini (Albuzzano 1886 - Pavia 1976)               Luigi Santucci 
Lettera autografa firmata, datata 14 gennaio 1955 del presbitero, scrittore e critico letterario, rettore 
dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia dal 1939 al 1961 e rinomato studioso dell'opera di Alessandro 
Manzoni, diretta allo scrittore, poeta e commediografo Luigi Santucci (1918-1999). "Penso che il più bel 
complimento che si possa fare a un autore, sia dirgli che, finito di leggere il suo libro, ci è rimasta la voglia di trovarci con 
lui per continuare a parlarne insieme: ora con lode, e anche con la critica. Quanto al resto, contentiamoci: non potendo 
avere dei Santi, stiamo contenti ai Santucci: lui e lei...". 1 p. in-8, carta int.             € 150 
 

112. Cesare Angelini 
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113. Alessandro Asinari di San Marzano (Torino 1795 - Frascati 1876)     Biblioteca Vaticana 
Lettera autografa firmata, dat. Roma di casa 24 gennajo 1859 dell'arcivescovo di Efeso dal 1846 alla morte, 
prefetto della Biblioteca Vaticana, diretta al "Signor Cavaliere di Reymond". "...ringraziarla della trasmissione 
che si compiacque fare a questa Pontificia biblioteca di una copia dell'almanacco nazionale boemo per l'anno 1858 
compilato dal Signor Consigliere Klar e la prega a voler farne prevenire al cortese donatore i dovuti ringraziamenti". 1 p. 
in-8. E' unita la sopracitata lettera di ringraziamenti del Cavalier Reymond allo scrittore e umanista 
boemo Paul Aloys von Klar (1801-1860). 1 p. in-4 (unita busta).               € 80 

113. Alessandro Asinari di San Marzano 

114. Gaetano Baluffi (Ancona 1788 - Imola 1866)         Nicola Clarelli-Paracciani 
Lettera firmata, datata Imola 25 novembre 1858 dell'arcivescovo di Imola dal 1846 al 1866, creato 
cardinale nel 1846 da Pio IX, diretta al cardinal Nicola Clarelli-Paracciani (1799-1872), nella quale lo 
ringrazia per i "fausti auguri". 1 p. in-4.                  € 70 

115. Ernesto Balducci (Santa Fiora 1922 - Cesena 1992)              Luigi Santucci 
Due lettere autografe firmate (una su cart. post.), senza data, del presbitero e scrittore, fra le personalità 
di maggior spicco del mondo cattolico progressista del dopoguerra, fondatore della rivista 
'Testimonianze' nel 1958, entrambe dirette all'amico Luigi Santucci (1918-1999). "Un giorno, lo spero, ti 
troverai con una fede diversa, ti sentirai un convertito, com'io mi sento spesso. Forse ti arriveranno due miei libri 'Le 
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stagioni di Dio' e 'La verità e le occasioni'. Ma gli editori cattolici fan di tutto per infischiarsi degli autori e dei loro 
desideri...". "Quando tutto finisce resta la fedeltà, surrogato umano della fede. Sii forte in attesa della 'pienezza'...". Per 
un totale di 3 pp. in diverso formato.                 € 150 

116. Lorenzo Bedeschi (Villa Prati di Bagnacavallo 1915 - Bologna 2006)            Luigi Santucci 
Due lettere autografe firmate, del presbitero, partigiano e storico, considerato il massimo studioso del 
modernismo cattolico, docente di storia contemporanea all'università di Urbino, entrambe dirette ad un 
"carissimo Lillo". Nella prima missiva, datata Bologna 28.1984 ringrazia per le condoglianze in seguito alla 
morte del fratello. "Pur rimasto figlio unico, so di trovare quassù dei fratelli in ogni occasione...". 2 pp. in-8, carta 
int. Nella seconda, dat. Bologna 3 settembre 1984, ringrazia per aver ricevuto un volume di poesie. "Quanto 
ho gradito il pensiero di inviarmi il 'carme melodico' che rievoca lontane e indimenticabili ebbrezze alla Stecchetti. Ciò 
dimostra, fra l'altro, che tu rimani eternamente giovane e vivo...". 1 p. in-8.              € 200 
 

116. Lorenzo Bedeschi 
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117. Loris Francesco Capovilla (Pontelongo 1915 - Bergamo 2016)             Luigi Santucci 
Due lettere autografe firmate, dat. al 2004 e 2005 del prelato, creato Cardinale nel 2014 da papa 
Francesco, nelle quali scrive ai famigliari dello scrittore, poeta e commediografo Luigi Santucci, 
scomparso nel 1999. 2 pp. in-8 obl., su carta int.               € 100 

 

117. Loris Francesco Capovilla 
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118. Giovanni Umberto Colombo (Caronno Pertusella 1902 - Milano 1992)        Fotografia 
Fotografia su passepartout (23,2x17,5 cm) incorniciato su cornice coeva in legno dorato (42x31cm). 
Firma autografa sul passepartout. “Al caro Don Guido Marchesi, parroco di S. Maria Hoé che festeggia 
il XL anniversario della sacerdotale consacrazione…”. Sul fondo del passepartout compare la data del 
giorno in cui venne festeggiato l’anniversario: 29 maggio 1966. Eccellente esemplare (Farabola - 
Milano) raffigurante il cardinale a figura intera.                 € 150 

118. Giovanni Umberto Colombo 
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119. Ercole Consalvi (Roma 1757 - ivi 1824)            Dogane Pontificie 
Tre lettere firmate (due ms., una a stampa), risalenti all'arco cronologico 1816-1823 dell'illustre prelato, 
uomo politico e mecenate, Segretario di Stato a due riprese dal 1800 al 1806 e dal 1814 al 1823, a diversi 
destinatari, su varie questioni amministrative. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Il Cardinal 
Segretario di Stato aderendo alle premure di V.S. Illma. le acclude il Lasciapassare per il S. Barone de Rumohr, e due 
permessi, l'uno di Mons. Tesorier Generale, l'altro del P. Mno. del S. Palazzo onde possa ritirare dalla Dogana di 
Ripagrande la piccola cassa contenente alcuni Libri senza visita, e pagamento di dazio...". Per un totale di 3 pagina 
in diverso formato.                   € 150 
 

119. Ercole Consalvi 

120. Cosimo Corsi (Firenze 1798 - Villa di Agnano 1870)             Gregorio XVI 
Lettera firmata, datata Pisa 25 novembre 1858 dell'arcivescovo di Pisa (1853-1870), creato cardinale il 24 
gennaio 1842 da Gregorio XVI, diretta al cardinal Nicola Clarelli-Paracciani (1799-1872), al quale invia 
"i più fausti auguri nella solenne ricorrenza del S.Natale...". 1 p. in-4.                          € 70 

121. Filippo De Angelis (Ascoli Piceno 1792 - Fermo 1877)             Gregorio XVI 
Lettera firmata, datata Fermo 25 novembre 1857 dell'arcivescovo di Fermo, nunzio apostolico in Svizzera 
(1830), elevato al rango di cardinale da Gregorio XVI nel 1839, diretta al cardinal Nicola Clarelli-
Paracciani (1799-1872), di cortesia. 1 p. in-4.                   € 70 

122. Gabriele Della Genga Sermattei (Assisi 1801 - Roma 1861)           Pio IX 
Lettera firmata, datata 10 giugno 1859, relativa ad una supplica di Roberto Tornay, sacerdote nei minori 
conventuali, al "Santo Padre" (Pio IX). "avendo due fratelli orfani di genitori, estremamente miserabili, ed essendo 
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l'oratore di non forte salute...". 2 pp. in-4. Controfirmata. Sigillo in cera sotto carta. Piega centrale parz. 
staccata.                      € 80 

123. Camillo De Piaz (Tirano 1918 - Sondrio 2010)               Luigi Santucci 
Due lettere autografe firmate (una su cart. post. viaggiata), risp. dat. al 1962 e al 1971, del sacerdote e 
antifascista, frate dei Servi di Maria, co-fondatore della Corsia dei Servi presso il convento di San Carlo, 
e inseparabile amico di padre David Maria Turoldo (con il quale condivise studi, esperienze e ideali), 
entrambe dirette allo scrittore Luigi Santucci. "Ho terminato proprio ora la lettura del tuo romanzo. L'ho dovuto 
leggere - e non difilato - molto in fretta, perché stretto da occupazioni e impegni indeclinabili, e non potendo d'altra parte 
rimandarne ancora la lettura. Perciò il mio giudizio non può che essere sommario. Ti dirò: il primo volume mi piace e mi 
convince poco, il secondo molto di più. Leggendo il primo sono rimasto quasi sempre indifferente, quando non 
infastidito...". Si riferisce, con tutta probabilità, al romanzo tit. Leggende cristiane (Milano, F.lli Fabbri 
editori, 1962). Per un totale di 7 pp. in vario formato.               € 150 

124. Tommaso Pasquale Gizzi (Ceccano 1787 - Lenola 1849) 
Lettera firmata, datata Dalle Stanze del Quirinale li 4 febbraio 1847 del cardinale, segretario di Stato 
Pontificio di Pio IX tra il 1846 e il 1847, noto per le sue idee liberali, nella quale informa il 
corrispondente che il Santo Padre "si è degnata destinarle la richiesta udienza nel giorno di domani 4...". 1 p. 
in-4.                        € 60 

125. Luigi Lambruschini (Sestri Levante 1776 - Roma 1854)             Belgio 
Lettera firmata, datata Roma 2 ottobre 1840 dell'illustre prelato e uomo politico, cardinal segretario di 
Stato dal 1836 al 1846, diretta al Cav. De Noyer, incaricato degli Affari del Belgio presso la Santa Sede, 
nella quale lo informa di non poter accettare la candidatura di "Pietro Battaglioni" a console del Belgio "in 
Senigaglia". 1 p. in-4.                   € 140 

125. Luigi Lambruschini 
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126. Antonio Lupi (Peccioli 1918 - Goiania 1976)              Luigi Santucci 
Firma autografa su cartolina postale ill. viaggiata, s.d., del presbitero e teologo, predicatore in Brasile dal 
1970 alla morte, diretta allo scrittore, poeta e commediografo Luigi Santucci (1918-1999). Sono presenti 
le firme di altri religiosi. Al verso, riproduzione fotografica di una veduta di Betania.             € 70 

127. Pasquale Macchi (Varese 1923 - Milano 2006)                Santa Casa di Loreto 
Due lettere autografe firmate (la prima integralmente autografa dat. al 1963, l'altra datt. datata al 1966) 
dell'ecclesiastico, nominato arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per il santuario della 
Santa Casa nel 1988 da Giovanni Paolo II, diretta ad un "caro professore", nelle quali si complimenta per 
alcuni volumi pubblicati da quest'ultimo. "Sono felice che sia arrivato al termine della sua Vita di Cristo. Sarà 
certo un capolavoro. E io la invidio. Poter scrivere una vita di Cristo è la cosa più bella. E a tutti non è dato. Il titolo mi 
piace. Lo dirò anche al S.Padre…”.                   € 80 

128. Pier Francesco Meglia (Santo Stefano al Mare 1810 - Roma 1883)    Leone XIII 
Lettera firmata, datata Monachii die 31 maii 1871 dell'ecclesiastico, arcivescovo di Damasco (1864-1879), 
nunzio apostolico in Baviera (1866-1874) e in Francia (1874-1879), creato cardinale nel 1879 da Leone 
XIII, diretta ad un prelato, circa uno scambio di monete antiche. 1 p. in-4, in latino.             € 70 

129. Antonio Francesco Orioli (Bagnacavallo 1778 - Roma 1852)            Gregorio XVI 
Lettera autografa firmata, s.d., del vescovo di Orvieto (1833-1841) e cardinale (creato nel 1838 da 
Gregorio XVI), diretta all'insigne egittologo Karl Richard Lepsius (1810-1884), su alcune questioni 
erudite. "Librum mitto, quem petis. De dissertatione tua scripsi quaedam...". 1 p. in-4. Ind. autografo e traccia di 
sigillo alla quarta. Carta brunita.                   € 60 

130. Papa Paolo VI, (Giovan Battista Montini, Concesio 1897 - Castel Gandolfo 1978)  
Fotografia su passepartout (14x10 cm) incorniciato in cornice originale e coeva, con stemma papale 
dello stesso Paolo VI (34,2x2 cm). Firma autografa sul passepartout, con data 25 gennaio 1969, e 
dedica “Ai novelli sposi […] nel lieto giorno del loro matrimonio, impartiamo di cuore l’Apostolica 
Benedizione, propiziatrice di copiosi favori celesti sulla nascente famiglia cristiana”. Ottimo esemplare 
con bel timbro a secco ben visibile. Foto raffigurante in abiti papali il Santo Padre, beatificato nel 2014 e 
proclamato santo nel 14 ottobre 2018 ad opera dell’attuale Papa Francesco.             € 750 

131. Papa Paolo VI (Giovanni Battista Montini, Concesio 1897 - Castel Gandolfo 1978) 
Lettera datt. firmata, di auguri, datata S.Pasqua 1962, del Santo Padre, all'epoca Cardinale e Arcivescovo 
di Milano.                    € 280 

131. Papa Paolo VI 

132. Sergio Pignedoli (Felina di Reggio Emilia 1910 - Reggio Emilia 1980)            Luigi Santucci 
Lettera autografa firmata, dat. 12 settembre 1967 dell'ecclesiastico e diplomatico, segretario della Sacra 
Congregazione 'De Propaganda Fide' (1967) creato Cardinale il 5 marzo 1973 da papa Paolo VI, nella 
quale si complimenta con il corrispondente per l'istituzione di un "Premio con cui sei stato onorato". 1 p. 
in-8, su bifolio, carta int.                 € 100 

!77



 

130. Papa Paolo VI 
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133. Telio Taddei (m. 1994)                  Luigi Santucci 
Lettera autografa firmata, datata Caprona 19.4.1956 del Monsignore, direttore del settimanale cattolico 
'Vita Nova', diretta allo scrittore, poeta e commediografo Luigi Santucci (1918-1999), al quale chiede 
una recensione per un suo volume appena pubblicato. "Se il mio libretto fosse valso soltanto a farti più urgente 
la voglia di venire a Caprona sarei già sicuro di aver fatto quasi centro. Verrete davvero? Dio lo volesse. però adesso la 
speranza è più viva. La tua lettera mi fa spacciato fino a chiederti due righe di recensione da qualche parte. Naturalmente 
- nel caso che forse è impossibile dati i tuoi impegni - non ti chiedo di essere critico generoso come nella tua lettera. So che la 
lettera rivela sinceramente il tuo affetto, ma una recensione non sarebbe sincera se non rivelasse anche i difetti che io stesso 
ben conosco e assai gravi sul mio libretto...". 2 pp. in-8.                 € 80 

134. Michele Viale-Prelà (Bastia 1798 - Bologna 1860)           Pio IX 
Due lettere autografe firmate (una delle quali integralmente autografa), risp. datate al 1849 e al 1855 del 
nunzio apostolico in Baviera (1841-1845) e in Austria (1845-1855), arcivescovo di Bologna (1855-1860), 
creato cardinale da Pio IX nel 1853, indirizzate a due prelati (tra i quali il Cardinal Patrizi vescovo di 
Albano), su questioni ecclesiastiche. 4 pp. in-8. Sono accluse una minuta e una busta viaggiata.        € 70 

135. Carlo Vizzardelli (Monte San Giovanni Campano 1791 - Roma 1851)          Pio IX 
Lettera autografa firmata, dat. Gaeta 5 maggio 1849 del cardinale (creato il 20 gennaio 1848 da Pio IX), 
su alcune disposizioni amministrative. "Eccole le facoltà. Oltre il primo foglio riguardante l'assistenza dei militari, 
se ne sono aggiunti altri due...". 1 p. in-4.                   € 70 

136. Bernard Wall (Tonbridge 1894 - 1976)               Luigi Santucci 
Lettera autografa firmata, dat. 29 maggio 1972 del prelato inglese, vescovo di Brentwood dal 1955 al 
1969, diretta allo scrittore Luigi Santucci (1918-1999) nella quale lo informa relativamente al lavoro di 
traduzione in inglese di un volume di poesie di quest'ultimo. 2 pp. in-8, su carta int.            € 100 

136. Bernard Wall 
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137. Piero Zerbi (Saronno 1922 - Milano 2008)        Università cattolica del Sacro Cuore 
Lettera datt. firmata, datata Milano 1 giugno 1964 del presbitero, storico e accademico, docente e 
prorettore dell'università cattolica del Sacro Cuore, diretta al prof. Seneca. "ti sono molto grato per la tua 
bontà. Ti ringrazio per i rallegramenti, e approfitto dell'occasione per formularli personalmente a te per l'ottimo risultato 
del tuo concorso...". 1 p. in-4.                 € 100 
 

137. Piero Zerbi 
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Scienze e medicina 

138. Antonio Ceci (Ascoli Piceno 1852 - Pisa 1920)             Medicina 
Biglietto con righi autografi, del direttore della clinica chirurgica propedeutica dell’università di Genova 
e successivamente a Pisa dove du medico personale e amico di Giacomo Puccini e di Giovanni Pascoli. 
Si distinse per aver praticato i primi interventi di laringectomia. Il documento è una raccomandazione, 
datata Roma 30 marzo 1895, a Monsignor Bacchiani per un giovane di nome Pietro Moroni.   € 70 

139. Raimondo Cocchi (Firenze 1735 - ivi 1775)              Antonio Cocchi 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 16 gennaio 1758 dell'illustre erudito, medico e naturalista, lettore di 
anatomia all'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze e direttore generale della Galleria Imperiale, nella 
quale comunica che invierà al più presto l'elogio funebre di suo padre (il rinomato scienziato e scrittore 
Antonio) ad una "nobile Accademia". "Riceverà incluso dunque l'Elogio facto a mio padre dal Sig.re....". 2 pp. in-8, 
su bifolio. Fioriture. Antonio Cocchi, medico, naturalista e scrittore, era morto a Firenze il 1° gennaio 
1758.                      € 180 

139. Raimondo Cocchi 
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141. Georges Cuvier (Montbéliard 1769 - Parigi 1832)            Storia naturale 
Lettera autografa firmata, s.d., dell'insigne biologo francese, professore di storia naturale al Collège de 
France (1799) in seguito segretario dell'Institut de France (1803), autore dell'importante opera tit. Regne 
animal distribué d'après son organisation (1817), circa una proposta di collaborazione con "l'école de Lyon". 2 
pp. in-8, su carta int 'Conseil royal de l'Instruction publique'.              € 280 
 

141. Georges Cuvier 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142. Lorenzo Ellero (Treviso 1856 - Ghiffa 1923)             Toscanini 
Lettera autografa e firmata, dal rinomato psichiatra e politico italiano, datata 5-5-920, diretta ad Arturo 
Toscanini.  Il documento tratta di argomenti personali, in particolare cita alcune opere di Ugo 
Valcarenghi e la rivista di scienza “Vita Moderna” di Gustavo Macchi. Pp. 4 In-8.            € 150 

142. Lorenzo Ellero 

143. Ferdinando Micheli (Carrara 1872 - Torino 1937)          Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. 17.X.1927 dell'illustre medico, docente di patologia speciale a Siena e a 
Firenze, tenente colonnello medico durante la prima guerra mondiale, medico della Real Casa di Savoia 
e senatore del Regno dal 1933. "Non ho alcuna difficoltà a rimetterle quanto desidera, per quanto ritenga che per il 
rilascio di un autografo manchi in me la condizione fondamentale, quella di essere una personalità illustre...". 2 pp. 16, 
su carta int.                       € 50 

144. Jacob Moleschott (Hertogenbosch 1822 - Roma 1893)          Medicina 
Considerato, insieme a Ludwig Büchner (1824-1899), Carl Vogt (1817-1895) e Heinrich Czolbe 
(1819-1873), uno degli esponenti più rappresentativi del materialismo scientifico della seconda metà 
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dell’Ottocento, fu insigne medico e fisiologo, nominato senatore del Regno d'Italia nel 1876. 
Moleschott esercitava, già prima del suo trasferimento all’Università di Torino, una considerevole 
influenza sulla cultura scientifica italiana. Dopo il suo arrivo in Italia, di cui prese la cittadinanza nel 
1862, il suo insegnamento della fisiologia e della 'filosofia positiva' promosse approcci razionali in 
campo scientifico e filosofico, cui fecero seguito anche violente polemiche antimaterialiste.  
Lettera autografa firmata, datata Roma 22 Luglio 1890, diretta ad una "Illustre e Gentile Signora Contessa", 
circa alcuni consigli medici. "Le sono proprio riconoscente del Suo graditissimo foglio del 19 corr. Ed anzi tutto sono 
soddisfatto che il cacao di Dresda abbia corrisposto così bene all'intento che, in vista della buona riuscita ottenuta con 
questa misura igienica, Ella può fare a meno della pillola. Rimango sempre favorevolmente disposto per i bagni aromatici; 
non credo che possano produrle irritazione, ma anzi, regolarizzando ed animando la circolazione del sangue in tutto 
l'organismo, servire a preservarla contro il ritorno di malattie come quella sofferta...". 3 pp. in-8, su bifolio.       € 180 
 

144. Jacob Moleschott 
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145. Bello Pescarolo (Torino 1861 - ivi 1930)           Medicina 
Lettera autografa firmata, dat. 15.I.1923 dell'illustre medico, docente e uomo politico, studioso di 
chirurgia del sistema nervoso e della cura dei tumori, primario dell'ospedale San Giovanni di Torino e 
senatore del Regno d'Italia dal 1914, diretta ad un onorevole, circa alcuni consigli medici. "Contro il 
catarro può servirsi di pastiglie di tiocolo Bajer, 3-4 al giorno, una per volta tra i pasti. Sono stupito dalla stazionarietà 
del peso. Forse che la Sig.na mangia troppo poco?...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int.               € 70 

145. Bello Pescarolo 

146. [Giovanni Battista Venturi] (Bibbiano 1746 - Reggio nell'Emilia 1822)    Spallanzani 
Due lettere autografe firmate, (data di altra mano: 1797) della moglie dell'illustre fisico e sacerdote, 
discepolo di Lazzaro Spallanzani e Bonaventura Corti, docente nelle università di Reggio Emilia e di 
Modena, su questioni famigliari. "Mon mari te salue de toute son âme. Gianni est à Milan où il brille comme les 
diamonds...". Per un totale di 8 pp. in-8.                 € 120 
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati personali per finalità 
commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se desidera essere cancellato dal nostro 
indirizzario basta una comunicazione scritta all’indirizzo Lim Antiqua - Via delle Ville I, 1008 - I-55100 

Lucca (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo a mantenere i Suoi dati 
personali. Grazie.  
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