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Lettere rare e importanti, manoscritti e carteggi 

1. Giuseppe Basso (Chivasso 1842 - Torino 1895)              Sopra qualche problema di termometrica 
Illustre scienziato piemontese, professore di fisica nell'Accademia militare di Torino dal 1862, fu in 
seguito (1872) titolare di fisica matematica all'università di Torino e socio nazionale dell'Accademia delle 
Scienze di Torino (1877). Ms. autografo firmato, s.d., tit. Sopra qualche problema di termometrica Riportiamo 
alcuni passi a titolo esemplificativo. "In moltissime operazioni industriali, ma eziandio in varie ricerche puramente 
scientifiche, può interessare la conoscenza della temperatura di corpi o di ambienti riscaldatissimi, in circostanza delle 
quali non si potrebbero applicare i mezzi termometrici ordinari...". "Ho voluto applicare eziandio il metodo fondato sulle 
capacità calorifere alla ricerca della temperatura dell'acqua, quando trovasi allo stato sferoidale, ricerca che, fatta da 
parecchi fisici, con procedimenti diversi, condusse a risultati molto discrepanti fra di loro...". Otto pagine in-8, su 
bifolii, carta azzurrina. Noto soprattutto come studioso di ottica fisica, Basso fu autore di circa 50 
memorie scientifiche, tra le quali ricordiamo Fenomeni di polarizzazione cromatica in aggregati di corpi 
birifrangenti  e quella Sulla riflessione cristallina (1877-1894) e la Nota intorno alla determinazione di temperature 
molto elevate...in Mam. d. R. Accad. d. scienze di Torino, Scienze fisiche e matematiche, s. 2, XXII (1865), pp. 
LXXX-LXXXIV, data alla quale è ascrivibile il ms.               € 180 

1. Giuseppe Basso 



2. Nino Berrini (Cuneo 1880 - Boves 1962)        Guglielmo Giannini 
Rinomato drammaturgo, conobbe un largo successo soprattutto con  Il Beffardo  (1919), 'fresco 
drammatico dugentesco' ispirato all'interpretazione romantica della vita di Cecco Angiolieri. Carteggio 
costituito da sette lettere datt. (con firma e numerose correzioni autografe), risalenti agli anni '50 e 
dirette al fondatore del Fronte dell'Uomo Qualunque Guglielmo Giannini (1891-1960). Le missive, per un 
totale di quattordici pagine in vario formato, costituiscono un interessante corpus di notizie relative alle 
molteplici attività culturali e professionali dello scrittore. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Si 
approssima la discussione sul progetto di legge per il nostro scombussolato ambiente di lavoro. Nella prefazione di 
commiato, ho impostata chiaramente la tesi giuridica 'libertà di lavoro' che ci fu tolta dal 1926 colla famosa lettera di 
Mussolini a Morello del 3 dicembre 1926, che ha portato alla presente situazione. Gran male che tu non sia più voce 
autorevole in Parlamento, per noi autori...". Sono unite sei minute dattiloscritte di Giannini a Berrini.     € 240 

2. Nino Berrini 



3. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)           Carteggio familiare Boselli 
Carteggio costituito da undici lettere autografe firmate, risalenti al 1868, di famigliari (padre, madre e 
moglie) e amici del celebre uomo politico, economista e professore di scienze delle finanze. Le missive 
vertono su questioni private e professionali. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "Mi pare che 
sei sereno, e ne sono tutta lieta. Silvio mi domandò di te, gli risposi che sei rimasto a Torino, ridomandò dove dormissi gli 
risposi da Degrossi, e si mise tranquillo. Hai fatto bene a rimanere con Codazzo: ti farai onore. Verrai domani? Fa' 
come credi, i bimbi son ben custoditi da Orsolina, da me e da Gin. Sta tranquillo, ma davvero sai?...". "Voi vi siete in 
paese già acquistata moltissima stima, ora se ottenete quel ch'io domando darete una prova della vostra influenza. Non vi 
dico questo per sollecitare il vostro amor proprio, perché siete abbastanza modesto e troppo amico mio, ma lo rammento 
perché è una di quelle verità che fanno piacere, massimamente a chi vive (ed io lo so) lontano dal suo paese natio...". 
"Aspetto sentire il successo delle tue conferenze, e se ti conducessero ad una cattedra nell'istituto di Venezia sarebbe 
bellissima cosa, ma ti trovo ancora troppo giovane per aspirarvi e forse non ancora ben preparato per un insegnamento 
tanto importante e così esteso negli alti gradi della finanza...". Per un totale di 38 pp. in-8.           € 200 

 

3. Paolo Boselli 



4. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)              Scena Illustrata 
Tre lettere datt. firmate (una su cart. post., le altre su carta intestata), risalenti agli anni 1926-1930, 
dell'uomo politico ligure, relatore in Senato del progetto per l'approvazione dei Patti Lateranensi (1929), 
tutte dirette alla redazione della 'Scena Illustrata', in cui rende omaggio al direttore della rivista, Pilade 
Pollazzi. "A Lui che con sfavillante genio italico diede vita, ali, splendore ad un'opera mirabile di arte, di storia, di 
esortazione per tutte le glorie e per tutte le virtù...". 3 pp. in diverso formato, lievi fioriture.             € 90 

4. Paolo Boselli  

5. Benedetto Brin (Torino 1833 - Roma 1898)                Esplorazioni 
Importante lettera firmata, dat. Roma 6 agosto 1877 dell'ingegnere, generale e uomo politico, ministro 
della Marina dal 1876 al 1878, diretta al geografo, economista e diplomatico Cristoforo Negri (Milano 
1809 - Firenze 1896). "Ho avuto in questi giorni partecipazione del mio Onorevole collega degli Affari Esteri che 
S.A. il Re di Svezia, protettore della spedizione polare che muoverà dai suoi Stati nella primavera prossima ventura, 
aderisce di buon grado alla proposta di far intervenire a questa stessa spedizione un Uffiziale della nostra Marina. Il 
Governo del Re intende profittare della gentile offerta, e pertanto mi affretto ad avvertirne la S.V. Ill.ma a cui quanto 



prima sarà enunciato il nome dell'Uffiziale...". Verso la metà del 1800, ragioni commerciali, la realizzazione 
della ferrovia degli Urali, il progetto della Transiberiana e la navigabilità dei fiumi che sfociano nel mare 
artico, spinsero esploratori a cercare in quel mare sempre ghiacciato e pericolosissimo, una rotta 
marittima più facile, veloce e breve di quella delle Indie al sud del pianeta. A tal fine, vennero 
organizzate numerose spedizioni e si spesero molte vite. Ci riuscì la Svezia grazie all’esploratore e 
studioso dell’Artide Adolf  Erik Nordenskiold. Egli organizzò una spedizione per la ricerca del 
passaggio di Nord-Est. Selezionò accuratamente tra i volontari della Reale marina Svedese i marinai e 
l’equipaggio, e tra lo Stato maggiore della spedizione scelse anche l’ufficiale della Regia Marina Italiana 
Giacomo Bove in qualità di idrografo. Lo scelse, unico rappresentante dell’Italia, avendo avuto garanzia 
della serietà del giovane ufficiale da Cristoforo Negri, già presidente della Società Geografica italiana di 
Roma. Nordenskiold studiò strategicamente percorso, tempi e navi da utilizzare. Ammiraglia della 
spedizione era la nave 'Vega', una baleniera rinforzata a vela e motore. Essa sarebbe stata affiancata per 
un tratto dalla più piccola 'Lena' e da due vapori: 'Exspress' e 'Fraser', carichi di carbone per 
rifornimento e di merci da commerciare lungo il corso del fiume Jenissei. Sarebbe stata la prima volta 
che un carico partito dall’Europa sarebbe arrivato sin laggiù tornando con grano, orzo ed altri prodotti. 
Dalle bocche della Lena in poi la Vega avrebbe proseguito da sola. La spedizione partita da Carlskroma 
il 22 giugno 1878 costeggiò le coste settentrionali dell’Eurasia inizialmente senza problemi poi tra 
nebbie fitte, ghiaccioni e pack finché rimase intrappolata nei ghiacci a Pitlekay nella penisola dei Ciukci, 
in Siberia, per dieci mesi dalla fine di settembre 1878 a luglio 1879. In quel periodo gli scienziati 
eseguirono ricerche antropologiche, botaniche, zoologiche, metereologiche, idrografiche e venne 
costruito un osservatorio per le osservazioni magnetiche. Giacomo Bove studiò attentamente 
tradizioni, lingua, usi e costumi dei popoli incontrati, si rivelò un ottimo cartografo, astronomo, esperto 
di aurore boreali e disegnatore e durante il lungo sverno, concepì il progetto di una "Spedizione 
Antartica Italiana" per la ricerca del continente Antartico, sino ad allora considerato "Terra Incognita". 
Così si legge nel suo diario:…19 gennaio 1879 "…….Sino a ieri avevo pensato di muovere l’Italia a fare 
una spedizione artica a Wrangel; ora addio spedizione artica, sono volato all’altro polo e faccio castelli 
in aria per un viaggio alla TERRA ANTARTICA……". La spedizione della 'Vega', considerata 
dispersa, a luglio poté ripartire e attraversò lo stretto di Bering il 20 luglio 1879 con le bandiere di gala 
alzate ed il saluto di cinque colpi di cannone. Il passaggio di Nord-Est era compiuto. Due pagine in-8, 
su carta int. 'Ministero della Marina'.                 € 280 



 

5. Benedetto Brin  



6. Michele Buniva (Pinerolo 1761 - Piscina, Torino 1834)               Vaccinazioni 
Illustre naturalista, medico e patriota, introdusse per primo in Piemonte il vaccino di Edward Jenner. 
Esiliato a Parigi per le sue simpatie repubblicane e filo francesi, nel 1800 viaggiò in Inghilterra ove 
apprese le tecniche vaccinali. Rientrato in Piemonte, con il ritorno dei Francesi, fu subito nominato 
Presidente del Magistrato di Sanità (divenuto poi Consiglio Superiore di Sanità), direttore della Scuola di 
Veterinaria, condirettore dell’Ospedale San Giovanni, professore di Igiene pubblica e privata e membro 
dell’Ospizio di Maternità. Interessante minuta autografa firmata diretta al veterinario francese Jean-
Baptiste Huzard (1755-1838), da consegnarsi a quest'ultimo con il tramite del rinomato compositore 
Felice Blangini (1781-1841), residente a Parigi e intimo di Paolina Bonaparte. Datata Turin 20 juin 1828. 
Tre pagine in-4, su bifolio, in lingua francese (una frase in italiano). "Monsieur le chevalier Blangini directeur 
de la chapelle de votre souverain, votre compatriote et mon ancien ami est le porteur de cette lettre. Ma femme et mon fils 
(qui ne cessaient de me dire ‘cosa abbiamo noi fatto alla Casa famiglia Huzard dalla quale non riceviamo più lettere?)…
Que madame Huzard ne face point me femme de correspondante inseste, ou négligente, dans tous les cas le tort sera 
toujours à moi car je puis chargé de la réprésenter à cet egard…". Indirizzo autografo alla quarta. Fogli staccati. 
                    € 250 

6. Michele Buniva 



7. Francesco Buonamici (Pisa 1832 - ivi 1921)                 Pisa 
Carteggio costituito da sette lettere autografe firmate (cinque delle quali su cart. post. viaggiata) 
dell'illustre giurista pisano, docente di diritto commerciale e socio dell'Accademia dei Lincei, risalenti 
all'arco cronologico 1904-1911, prevalentemente indirizzate all'avvocato Alessandro Ansaldi, su 
questioni private e professionali. Ne riportiamo un passo a titolo di esempio. "Sono questa volta in un 
obbligo maggiore di ringraziarla della sua memoria nell'affare Fedi e Pucci. La causa è bellissima e d'alta importanza. 
La prima parte che è quella della dottrina ne mostra lo stato attuale preciso: ma appurato questo punto si viene poi in 
una ricerca di fatto. A me sembrano sicuri gli argomenti e quindi inutile la prova peritica, poiché mancano gli elementi 
della responsabilità Io le auguro, caro avvocato, piena vittoria...". Per un totale di otto pagine in diverso formato. 
                    € 200 

7. Francesco Buonamici 



8. Bartolomeo Burchelati (Treviso 1548 - ivi 1632)            Storia di Treviso 
Importante lettera autografa firmata, dat. Di Trevigi li 26 di maggio 1624 del letterato, storico ed erudito, 
autore di volumi sulla storia della città di Treviso, tra i quali ricordiamo Epitaphiorum dialogi septem (1583), 
Sconci e rovine di Treviso e Commentarium memorabilium multiplicis historiae Tarvisinae locuples promptuarium 
(1616) diretta al poeta Giulio Strozzi (Venezia 1583 - ivi 1652, noto anche con lo pseudonimo di Luigi 
Zorzisto) librettista di Claudio Monteverdi per le due opere La finta pazza Licori (1627) e Proserpina rapita 
(1630), nella quale comunica di aver scritto - ispirandosi ad un testo dello stesso Strozzi - un encomio 
(in latino) del letterato, storico e traduttore Giovan Felice Astolfi, che trascrive di seguito alla missiva. 
"ultimamente m'è accaduto vedere, anzi mirare ed ammirare, l'Elogio latino fatto da lei per illustrarne la bella e 
sant'opera del nostro caro et gratioso, come saputo, e spiritoso amico Don Felice Astolfi (...) vedendo ch'ella invita a 
magnificarlo quos aequus amavit Apollo: reso ardito dalla cortesia del padre, n'ho fatto la presente compositione, tale 
quale scrogerà...". Due pp. in-4, lievi fori nel ductus del testo causati dall'acidità dell'inchiostro ferrogallico 
non compromettono la leggibilità del testo.               € 400 

8. Bartolomeo Burchelati 



9. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895)        Ad Ildegarda Cantù 
Tre lettere autografe firmate, s.a. (una su cart. post. recante timbro post. al 1891) dello storico e 
letterato lombardo autore della monumentale Storia Universale in 35 volumi (1838-1846), dirette ad 
Ildegarda Cantù, su questioni famigliari. "Invece di crucciarvi dovreste benedir la providenza, che vi fa star ad agio 
ne' vostri vecchi giorni. Sapete che dipende da voi l'aver una somma maggiore, ma per una volta son tornato a chieder 
qualcos'altro al ministero, ma non spero...". "La casa è mia proprietà per 3/5...". Per un totale di quattro pp. in 
diverso formato.                   € 250 
 

9. Cesare Cantù 



10. Raffaele Carrieri (Taranto 1905 - Pietrasanta 1984)       Letteratura italiana 
Sei lettere autografe, su cart. post. ill. viaggiate (risalenti all'arco cronologico 1939 - 1967) dello scrittore 
e poeta, critico d'arte del 'Corriere della Sera', dirette a vari destinatari, tra i quali Paola Ojetti, Mino 
Doletti, e Luigi Baldacci, su questioni letterarie ed editoriali. Un passo a titolo di esempio. "La ringrazio 
per la sua gentile recensione al mio libro di poesie. Mi scusi il ritardo ma io sono in campagna per una grave malattia, e 
non conoscevo il suo recapito...".                  € 240 

10. Raffaele Carrieri 

11. Raffaele Castellini (Roma 1791 - ivi 1864)                                                      Duomo di Orvieto 
Appartenente ad una nota famiglia di mosaicisti, apprese i fondamenti del mestiere sotto la guida del 
padre Vincenzo, che lavorò a lungo nella fabbrica di San Pietro. Dopo diversi anni di attività, divenne 
professore nello Studio del mosaico vaticano, portando a termine lavori ex-novo, così come numerosi 
interventi di restauro. Due lettere autografe firmate, entrambe inviate da Orvieto, ove, assieme a Raffaele 
Cocchi, Guglielmo Chibel e G. Volponi, stava lavorando al restauro dei mosaici del Duomo. Nella 
prima, datata 21 ottobre 1837, scrive a Francesco Giangiacomo, professore di pittura dell'ospizio 



apostolico, relativamente ad un ritardo circa il pagamento di una somma di denaro.  "Essendomi ora 
pervenuta la notizia che il Sig. Bartolomeo ha digià ultimate le nostre porzioni, ed in conseguenza compito totalmente il 
lavoro, sono a pregarla di aggiungere ai tanti favori che si è compiaciuta compartirci, quello di coadiuvare alla pronta 
esecuzione del mandato mentre Ella ben conosce che io debbo ancora ricevere il pagamento delle mie fatiche del andato 
mese di Luglio, nel quale può essere testimonio dell'assiduità mia, onde adempire al mio dovere, e compiacere le brame de' 
superiori: il ritardo di tal pagamento il che ho riconosciuto affatto ingiusto non avendo io nulla a che fare con le altrui 
porsioni ha cagionato un notabile danno ai miei interessi...". Una pagina in-4, su bifolio, indirizzo autografo e 
timbro postale alla quarta (lacuna in corrispondenza del timbro non lede il testo). Nella seconda, datata 
5 Agosto 1842, comunica (sempre al Giangiacomo) con grave disappunto, che il materiale giunto da 
utilizzarsi in Duomo è di pessima qualità. "Con mio sommo rincrescimento debbo confessarle di aver fatto una 
pessima figura in quest'affare mentre si sono ritrovate difettose tutte [le partite di smalti inviati] in ispecie il dorato, il 
che nella grande lavorazione di S. Paolo ed in altre non è mai accaduto come V.ra Sig.ria ben sa. Le dirò pertanto che 
questo dorato è fabbricato su di una pasta di vetro quasi negra il che produce un pessimo effetto al foglietto d'oro, difficile a 
tagliarsi, e soggetto ad uno [...] maggiore; una buona porzione di pessimo colore, che sembra quasi falso, e piena di buchi 
nella pasta, ed in conseguenza danneggiato il foglietto...". Due pp. in-4, su bifolio. Indirizzo autografo alla 
quarta. Unito: documento autografo firmato, datato Roma questo dì 11 Aprile 1843, relativo alla fornitura 
di materiale per il restauro dei mosaici del Duomo di Orvieto. "Dovendo il Sig. Giuseppe Forti fornaciaro 
somministrare alla Rda. Fabbrica di S.Maria della Stella di Orvieto il residuo di lib. 800 di tinte in smalto a 
compimento della prima ordinazione ricevuta e firmata da S.Emza Rma. il Sig. Cardinal Tosti pro Tesoriere Gnle. 
quali occorrono per gli attuali restauri degli antichi mosaici esistenti nel prospetto di quell'insigne Duomo, si dichiara dal 
sotto[scritto] aver di già il d. Sig. Forti consegnate lib. 430 in torchini belli e lacche...". 1 p. in-8.           € 300 
 

11. Raffaele Castellini 



12. Giuseppe Chiarini (Arezzo 1833 - Roma 1908)                 Carducciana 
Tre lettere autografe firmate (una delle quali recante data: Roma 7 genn. 1890, le altre s.d.) del letterato e 
critico fondatore del cenacolo degli Amici Pedanti assieme a Carducci, Targioni Tozzetti e Gargani, e 
primo biografo di Carducci. Due delle missive sono indirizzate all'editore Barbèra. "Io ho del Manuale del 
D'Ancona e Bacci il Vol. 1 Parte 1a e il Vol. II. Vorrebbe Ella avere la cortesia di mandarmi tutti gli altri volumi per 
completare l'opera, e mandarmi insieme i manuali dell'Ambrosoli e del Mestica, segnando il tutto a mio conto? Del 
Mestica mi mandi anche il volumetto delle prose del Leopardi..." . "Mi scrive mio fratello Federigo dal Borgo San 
Lorenzo, avere speranza di potere impiegare presso di lei suo figlio per nome Dino, che fa il tipografo; e crede che una mia 
raccomandazione possa giovargli ad ottenere ciò che spera. Sarei ben contento che la mia raccomandazione avesse una tale 
efficacia; perché qual poveretto di mio fratello ha un branco di figli, e l'occupar questo, che al Borgo San Lorenzo si trova 
poco lavoro, sarebbe per lui una fortuna...". La terza (su cart. post. viaggiata, s.d.) è diretta al pittore, 
illustratore e scenografo Domenico Gnoli. "E' impossibile che il mio scritto possa comparire nel fascicolo del 1° 
giugno: uscirà in quello del 16. Io ho bisogno di correggere con calma...". Per un totale di 4 pagine. Lievi restauri.  
                    € 200 

12. Giuseppe Chiarini 



13. Francesco Cibelli (n. Napoli 1750 ca.)                Cantori evirati 
Rara lettera del cantante castrato, uno dei più celebri del suo tempo, che cantò in vari teatri italiani da 
Venezia a Roma, da Livorno a Bologna, da Reggio Emilia a Genova. Fu a lungo a Malta per poi 
approdare a Dresda negli ultimi anni del secolo. Cantò nel ruolo di contralto opere di Luigi Caruso, 
Francesco Bianchi e Domenico Cimarosa. La lettera riguarda un problema di trasferimenti di denaro e 
di cambio tra la Germania e l’Italia ed è datata Dresda, 12 settembre 1798. Riportiamo un passo 
significativo: "che se per il passato avessi tenuto quest'ordine non averei perduto il trenta per cento sulla moneta erosa 
che li venne pagata in Italia, e quella perdita lo dovuta suplire con altro denaro, il quale molto mi ha disestato, per essere 
il mio erario molto limitato. Io formai quel ordine sulla norma del cambio che corre in Sassonia, cioè il pezzo duro, o sia 
Colonnato, equivale al istesso valore...". 1 p. in-8, su bifolio.              € 350 
 

13. Francesco Cibelli 



14. Giuseppe Cimbali (Bronte 1858 - Roma 1924)          Dichiarazione dei diritti de' popoli 
Importante carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti al 1916 e al 1918, del giurista e 
scrittore, professore di filosofia del diritto all'università di Roma, propagandista dei diritti dei popoli, 
autore del volume Per la storia del socialismo italiano (1905), dirette all'Avvocato Giuseppe Leti. Di 
particolare interesse la lettera del 10 aprile 1918 di cui si riportano i passi principali. "Ho cominciato già a 
mandare lo schema della Dichiarazione dei diritti de' popoli a senatori e a deputati. Vedremo se si riuscirà a spingere il 
Parlamento a fare sua la nostra iniziativa. Conto sullo spirito d'emulazione, che può suscitare il passo lanciato dal 
senato...". "Poiché piacque all'Idea Nazionale addurre, come prova, che io sono un libero pensatore e un sovversivo...". 
Per un totale di 12 pagine in-8. Alcune delle missive sono vergate su carta intestata.           € 280 

14. Giuseppe Cimbali  



15. Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini, Firenze 1652 - Roma 1740) 
Documento ms. della Segreteria di Stato datato Dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 4 Giugno 
1738. Si tratta di una bozza di un Motu proprio con il quale viene istituito un nuovo reggimento per 
l’esercito pontificio. Incipit: "Motu proprio. Avendo noi con altra cedola di simil nostro moto proprio in data delli 
30 Maggio 1736 istituita ed eretta una nuova carica di Colonnello del Reggimento delle guardie a piedi, composto delle 
otto compagnie delle nostre guardie acquartierate in Roma, e da noi unite in un sol corpo col titolo di Reggimento, e con 
aver deputato all’esercizio di essa nuova carica il Conte Bartolomeo degli Oddi con facoltà di dover nel grado di Sargente 
generale…". Otto pagine in-8 vergate su una colonna.              € 150 

15. Papa Clemente XII 



16. Santi Consoli (Catania 1853 - ivi 1927)             Catania 
Interessante carteggio costituito da 11 lettere autografe firmate, risalenti alla terza decade del XX sec., 
del professore di letteratura latina all'università di Catania, eletto sindaco della città siciliana nel 1906, 
dirette al prof. Giulio Feo, capitano del Regio Esercito, su questioni private e letterarie. Riportiamo 
alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "La lettura della pagella scolastica di mio figlio Giorgino Consoli mi ha 
dolorosamente impressionato. La media di cinque punti in filosofia, per i primi due bimestri, significa la rovina. Ho 
scritto al Sig. Preside la lettera che qui includo in copia. E spero che l'autorevole parola di lei che conosce quanto sia 
studioso alacre e diligente mio figlio, possa contribuire ad apportare gli opportuni ripari secondo giustizia...". "Grazie per 
il dono graditissimo del suo Eschilo. E' un lavoro poderoso fortemente pensato, con frase gagliarda espresso. Ne avevo letto 
qualcosa nelle recensioni sui giornali locali; e fui dolente di non essere intervenuto alla conferenza da Lei pronunziata 
nell'Aula Magna dell'università. In alcuni punti del libro dissento da lei: ma tra due pensatori, siano pure amici intimi, 
quando mai c'è stato accordo di pensiero?...". Per un totale di 13 pagine in vario formato.           € 280 
 

16. Santi Consoli 



17. Gioacchino Contri (Campagnano di Roma 1900 - Firenze 1982)         Fascismo 
Carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate, risalenti agli anni '60, del giornalista, 'fascista 
della prima ora', direttore di varie riviste, tra cui 'Battaglie fasciste' e 'Il Bargello', dirette all'amico 
D'Ambrosio, su questioni private e letterarie. Si riportano alcuni passi a titolo di esempio. "Dovetti 
mettermi subito sotto pressione per non fare pessima figura con l'editore e finire il lavoro subito nella mattinata di 
stamani! Altrimenti, con tale ristrettezza di tempo, mi sarei trovato a terra all'ora della consegna: tu scarsamente 
informato, la signorina niente! Una pazzia! Troppo tardi! Avevo un diavolo per capello!...". "Ho sempre bisogno del tuo 
aiuto! Nell'anno da poco finito mi è capitato di parlare a Ginevra con mio nipote (e suoi amici-colleghi studenti) di 
Giovanni Calvino (centenario) e questo è stato in coincidenza con la malattia...". Per un totale di 30 pp. in vario 
formato. Una delle missive presenta ampia macchia di umidità. Sono unite: una lettera indirizzata a 
Contri, ed una della moglie Adele Contri Schiavoni.               € 200 

17. Gioacchino Contri 



18. Cesare Correnti (Milano 1815 - Roma 1888)           Gioberti 
Bell’insieme di sei lettere indirizzate a Cesare Correnti, patriota e uomo politico lombardo, Presidente 
della Reale Società Geografica Italiana e Ministro della Pubblica Istruzione, relative all'arco cronologico 
1848-1859, scritte da diversi corrispondenti (tra i quali il fratello) su questioni riguardanti l'attività 
politica del Correnti e dei suoi collaboratori. Riportiamo alcuni passi significativi: "T'invio l'ultimo nostro 
bollettino da te richiesto e ti mando pure sotto fascia un esemplare del discorso di Gioberti. Io avrei preferito che Gioberti 
avesse seguito una politica più ardita...". "Ho scritto un piccolo articolo relativo al suo libro bellissimo, L'Austria e la 
Lombardia, in seguito ad un altro sull'opuscolo L'Austria e il suo avvenire. Io mi prendo la libertà di dedicarglielo...". 
Per un totale di quattordici pagine in-8.               € 200 
 

18. Cesare Correnti 



19. Ettore Cozzani (La Spezia 1884 - Milano 1971)           L’Eroica 
Tre lettere dat. al 1952 (una lettera datt. firmata su cart. post., più due minute autografe), dello scrittore 
ed editore, fondatore nel 1911 della celebre rivista 'L'Eroica', dirette a Venanzio Ricci, su questioni 
professionali. "La conferenza potrebbe tenerla o nel salone del Palazzo Pucci o in quello della Colombaria...". "Il Prof. 
Bonacchi delle Scuole Machiavelli non mi ha scritto nulla per Pistoia. Vorrebbe avere la bontà di dirgli che, se ha 
intenzione ancora di chiamarmi sarebbe opportuno che prendessimo accordi per la cosa per me più difficile che è la 
data?...". Per un totale di 5 pp. in vario formato.               € 150 
 

19. Ettore Cozzani 



20. Raffaele D'Ambrosio (n. Firenze 1910 ca.)             Invenzione e applicazione  del fuso orario 
Carteggio costituito da 27 lettere (autografe e dattiloscritte), risalenti agli anni 1930 ca. - 1970 ca.), 
indirizzate all’inventore fiorentino Raffaele D'Ambrosio, pubblicista scientifico e inventore, autore del 
'Fusorario' (1931). L’inventore fiorentino  ha studiato e realizzato l'ormai noto Orologio Universale 
« Fusorario D'Ambrosio » . Con tale strumento sono facilitate le determinazioni dell'ora legale mediante 
i fusi orari e dell'ora media locale. Tra i corrispondenti segnaliamo: Bruno Romani (corrispondente del 
'Messaggero' di Roma, 1 l.a.f.): "L'amico G. Contri mi ha informato che Lei si presterà gentilmente per far eseguire 
le fotografie dei miei articoli apparsi nei primi anni del 'Bargello'...". Giuseppe d'Agostinis (n. Cervignano del 
Friuli, Generale di squadra aerea del Regio Esercito italiano, 1 l.datt.f.): "Pur condividendo pienamente le sue 
belle intenzioni, le debbo far presente, purtroppo, che i danni dell'alluvione ed il conseguente impiego dei bilanci finanziari 
non consentono, per ora, di prendere in considerazione quanto da lei proposto...". Ruggiero Ruggieri (giornalista del 
'Corriere di Napoli' e dell''Italia Coloniale', 9 ll.a.f. su cart. post.): "Ho inviato un articolo al Prof. Bracco, ma 
me l'ha restituito...". Carlo Drago (Generale comandante della Scuola di guerra aerea, 1 l.datt.f.): "Sono 
dolente doverle comunicare che non mi è possibile autorizzare la ristampa del volume 'Il Fusorario' in quanto la locale 
tipolitografia è oberata di lavoro...". Una pagina in-8. Uniti 2 biglietti da visita.            € 240 
 

20. Raffaele D'Ambrosio 



21. Guido Da Verona (Saliceto Panaro 1881 - Milano 1939)      Letteratura italiana 
Rinomato poeta e narratore, fra i più famosi scrittori italiani della terza decade del Novecento, fu autore 
di fortunatissimi romanzi, tra i quali ricordiamo Mimì Bluette fiore del mio giardino (1922). Interessante 
carteggio, composto da cinque lunghe lettere autografe firmate, tutte complete di busta con indirizzo 
pure autografo, e tutte indirizzate all'amica di famiglia Virginia Bellini, a Parma. Le lettere, ciascuna di 
due pagine in-4 (tranne una di una sola pagina nello stesso formato), risalgono all'arco cronologico 
1928-1934. Lo scrittore lamenta "la mia solita vita disordinata e occupatissima", che gli impedisce d'essere 
epistolografo più costante; l'amica gli chiede un aiuto per far trasferire una persona a Parma, ma lui 
scrive: "mi duole davvero, cara Virginia, di non poterle essere utile; ma sono tempi nei quali impossibile riuscir utile 
anche a sé stessi". Bella l'ultima lettera, consolatoria per la morte del padre della corrispondente: "so bene 
che queste considerazioni non attenuano affatto il dolore di una simile perdita, poiché, dove parla il cuore, il ragionamento 
non ha più nessuna forza”.                  € 350 

21. Guido Da Verona  



22. Enrico Morozzo Della Rocca (Torino 1807 - Luserna 1897)            Regia Marina Militare 
Due interessanti lettere firmate (una delle quali con poscritto autografo) del Conte di Morozzo, ufficiale 
e uomo politico, ministro della guerra del Regno di Sardegna (30 marzo 1849 - 6 maggio 1849) e 
generale del Regio Esercito Italiano a comando del V corpo di armata nel 1860, entrambe dirette al 
Marchese Ricci, capitano di vascello della Marina piemontese. Nella prima, datata Torino il 13 Aprile 
1849, in qualità di ministro della guerra, autorizza l'ufficiale ad effettuare il pagamento per la fregata 'La 
Costituzione'. "Dietro gli ulteriori concerti da questo ministero presi col prefato dicastero viene ora la S.V. Ill.ma 
autorizzata a provvedere senza indugio al pagamento delle dimandate Lire trecentomila Sterline mediante delle tratte 
sull'Azienda Generale di Marina scontabili però fra il termine non minore di tre mesi. Tanto si compiacerà Ella 
eseguire. L'armistizio conchiuso con l'Austria e la pace che sarà per seguirne renderà più facile la sua missione...". 
Chiude, nel post scriptum, informandolo sull'esito riguardante la rivolta di Genova. "Ho la soddisfazione di 
poterle annunziare che l'autorità del Re e l'ordine trovansi pienamente ristabiliti in Genova mercé la somma energia, 
l'abilità e l'accortezza del Tenente Generale Cav. Alfonso Della Marmora, Comandante delle truppe e Commissario 
Regio presso quella infelice città rimasta per alcuni giorni in preda di una infame fazione...". Due pagine in-8, su 
bifolio, carta int. 'Ministero di Guerra e Marina'. Lieve strappo alla piega centrale. In quei giorni la città 
di Genova si era ribellata al governo sardo; fu bombardata e saccheggiata dall'esercito sabaudo tra il 5 e 
l'11 aprile 1849. Nella seconda, datata Torino il 24 Aprile 1849, fornisce istruzioni su come far giungere 
in Italia la suaccennata nave da guerra, onde evitarne un possibile sequestro su richiesta delle autorità 
austriache. "E' opinione del consiglio de' ministri che essendo ben diverse le condizioni nostre rispetto all'Austria da 
quelle della Sicilia a fronte di Napoli, non fosse il governo inglese per accedere all’istanza che gli venisse fatta dalla 
legazione austriaca di operare il sequestro della nostra fregata. Tuttavia il R. Governo non potendo al giusto provvedere se 
all'epoca sovraindicata sarà conchiusa la pace per cui si proseguono le trattative, e volendo per altra parte allontanare per 
quanto possibile il pericolo della temuta protesta, questo Ministero ha deciso che debba V.S.Ill.ma attenersi al primo 
partito proposto, quello cioè di far partire la detta nave sotto la bandiera delli Stati Uniti d'America...". Una pagina 
in-8, su bifolio, carta int. 'Ministero di Guerra e Marina'. Lievi macchie di umidità. 'La Costituzione', 
pirofregata di II rango a ruote, era stata inizialmente impostata nel 1848 come piroscafo passeggeri nei 
cantieri Pitcher North di Gravesend (Regno Unito), per conto della 'Peninsular & Navigation S.S. 
Navigation Company' e avrebbe dovuto originariamente chiamarsi 'Gange'. Durante la costruzione fu 
tuttavia acquistata dalla Marina del Regno di Sardegna e fu quindi completata come pirofregata a ruote 
con il nome di 'Costituzione'. Nell'aprile 1855, la nave fece parte della flotta sarda durante la guerra di 
Crimea, e nel 1860, durante la spedizione dei Mille, fu inviata in missione segreta a Salerno per 
trasportare rifornimenti alle truppe di Garibaldi.                € 200 



 
22. Enrico Morozzo Della Rocca  



23. Cassone Della Torre (Milano 1270 ca. - Firenze 1318)       Costituzioni del Concilio Provinciale 
Importante documento ms. contenente copia tarda delle Costituzioni del Concilio Provinciale, promulgate 
dall'Arcivescovo di Milano Cassone della Torre il 5 luglio 1311. Sono presenti 34 rubriche con 
altrettante prescrizioni, quali: 'Rubrica de armis non portando et ludis vitando et aliis non 
damnificando'; 'Rubrica de mulieribus et filiis illegiptimis non retinendo secum'; Rubrica quod nullus 
beneficium ammumat sine canonica institutione'; 'De usuris errogando pauperis'. Registro di 51 fogli, di 
cui 48 utilizzati per la scrittura coperta in cartone grezzo. Carta con inchiostro bruno. Scrittura 
umanistica corsiva. Cassone (citato nei documenti anche come Casso, Castonus, Cassono, Castone, 
Gastone) Della Torre, nipote di Napoleone signore di Milano, lasciò Milano insieme con altri esponenti 
della sua famiglia dopo la sconfitta di Desio del 21 gennaio 1277 e si rifugiò in Friuli ove fu nominato 
canonico di Cividale. Rientrò a Milano nel 1302, dopo la cacciata dalla città di Matteo Visconti e di suo 
figlio Galeazzo,  fu canonico della cattedrale fino al  1308. Fu poi eletto Arcivescovo il 12 febbraio 1308 
dai canonici, che approfittarono della debolezza del potere pontificio seguita al trasferimento ad 
Avignone, per impedire che il Pontefice scavalcasse il Capitolo e imponesse, tramite una nomina diretta, 
un Arcivescovo di suo gradimento. Il 5 luglio 1311 il Della Torre si trovava in esilio a Bergamo, in 
seguito all'attacco ai suoi beni e alla sua famiglia perpetrato dai Visconti, a dispetto della protezione 
imperiale (Cassone aveva incoronato Enrico VII re d'Italia in S.Ambrogio il 6 gennaio 1311). A 
Bergamo dunque convocò il sinodo provinciale, le cui sessioni si svolsero tra il 5 e il 9 luglio nella chiesa 
di S.Vincenzo Martire. Si tratta dell'ultimo concilio provinciale pretridentino, che, sebbene convocato 
per motivi politici, fu buona occasione per ribadire e chiarire norme disciplinari. Tra gli altri problemi 
affrontati, fu definito l'abito dei sacerdoti, fu stabilita la dipendenza del clero regolare dal Papa anziché 
dall'autorità diocesana, fu condannato e bollato come infamia l'esercizio dell'usura, precisati alcuni 
peccati, che per la loro gravità avrebbero potuto essere assolti soltanto dai vescovi. Tali deliberazioni 
vennero ordinate in trentaquattro capitoli, preceduti da un'introduzione e seguiti da una chiusa, e 
successivamente diffuse nelle diocesi. Il manoscritto è databile alla seconda metà del ‘500.          € 650 



23. Cassone Della Torre 



24. Francesco Ottonaio (Firenze sec. XVI)              Matematica alla corte dei Savoia 
Documento autografo firmato del grande fisico e matematico fiorentino. Francesco Ottonaio, 
matematico fiorentino del XVI secolo, sebbene oggi sia praticamente sconosciuto alla critica, tuttavia in 
vita godette di fama e stima tra i suoi contemporanei. Di lui rimangono alcune lettere private e gli 
appunti delle lezioni che tenne all’Università di Pisa nell’anno accademico 1558-59. Chiamato in 
Piemonte da Emanuele Filiberto, fu il primo ad insegnare matematica all’Università di Mondovì e 
Torino. È noto che tenesse le sue letture in volgare italiano attirando, anche per questo, numerosi 
studenti stranieri a seguire le sue lezioni. Quietanza di pagamento dat. Addì XX di febraio 1571. "Per 
questa di mia propria mano Io Francesco Ottonaio fiorentino lettore delle Mathematiche nello studio di Torino, confesso, 
et dico d’haver ricevuto dal mg.co Donato Famiglia thesauriere di detto studio et per lui in mano del mg.co ms. Raineri 
Sauroni thesauriere generale di S. A. libre millecinquanta ducali, cioè scudi 350 ducali, quali mi ha pagati in quattro 
quartieri...". Una pagina in-4, su bifolio.                 € 300 
 

24. Francesco Ottonaio 



25. Lucio Doglioni (Belluno 1730 - ivi 1803)         Dell'antico Stato di Belluno 
Appartenente ad una delle più nobili casate di Belluno, storico, erudito, giureconsulto ed ecclesiastico, 
fu autore di volumi sulla storia di Belluno, come la dissertazione Dell'antico Stato di Belluno (Belluno, 
1753) e Intorno al sito di Belluno (Belluno, 1765). Socio dell'Accademia degli Anistamici (dal 1755) fu 
bibliotecario della Capitolare bellunese. La sua chiara fama di erudito gli permise di entrare in contatto 
epistolare con alcuni fra i più illustri studiosi e letterati dell'epoca, fra i quali sono da ricordare il 
Bettinelli, il Lanzi, il Lorgna e, più tardi, il Tiraboschi. Carteggio costituito da cinque lettere autografe 
(quattro recanti firma), risalenti all'arco cronologico 1783-1793. Le missive (per un totale di 13 pp. in-8), 
indirizzate agli ecclesiastici trevisani Domenico Federici e Giovanni Trieste, vertono su alcune 
controversie relative a certi benefici ecclesiastici del Capitolo della diocesi bellunese.           € 300 

25. Lucio Doglioni 



26. Piero Donnini (Siena 1842 - Livorno 1897)            Livorno 
Insieme di tre lettere autografe (due delle quali firmate e datate Livorno 1871) del direttore dell'Istituto 
Tecnico e Nautico di Livorno, nonché sindaco della città labronica nel biennio 1881-1883 e nel 1894, 
dirette ad un collega, su questioni relative all'organizzazione e al reperimento di fondi per gli istituti 
scolastici. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Mi son dovuto portare al cantiere Orlando, dove l'Ing. 
Luigi mi ha significato che non gli occorreva men d'altro che la nota di tutto il materiale scientifico, di cui sarebbe 
conveniente provvedere i diversi gabinetti; e lo voleva ad ogni modo domani mattina per poterlo presentare e deporre sul 
banco della Presidenza, davanti l'adunanza del consiglio provinciale, e servirsene per sostenere la tua proposta di mettere 
in bilancio 30000 lire per il nostro istituto. Ho quindi dovuto far chiamare alcuni professori...". "La vacanza della 
cattedra di Fisica mi offre l'inaspettata occasione di sottoporre a codesto Minist. la seguente considerazione. E' noto come, 
quando assunto la direzione di questa scuola iniziassi delle pratiche per aggregare alle lezioni di Marina quelle di 
Amministrazione e Commercio...". Per un totale di quattordici pagine in-8. Unita busta viaggiata con ind. 
aut.                     € 100 

26. Piero Donnini 



27. Paolo Ferrari (Modena 1822 - Milano 1889)       Teatro dell’Ottocento 
Carteggio costituito da otto lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1875-1884, dello 
scrittore e commediografo, professore di storia moderna, letteratura ed estetica presso l'Accademia 
scientifico-letteraria di Milano e autore di numerose commedie e drammi di successo come, ad esempio, 
Goldoni e le sue sedici commedie nuove (1851) e Il signor Lorenzo (1886), dirette ad una principessa, su 
questioni private e professionali. Alcuni passi a titolo di esempio: "Eccole il mio ritratto. Mi permetto di 
mandargliene quattro copie; e prego la sua cortesia di volere disporre di tre copie facendone tenere una copia a ciascheduna 
delle di Lei amabilissime signore figlie: la mia effigie acquisterà qualche valore passando per le mani di tal madre a quelle 
di così degne figliuole...". "Le ho spedito alcune copie del Canzoniere stampate in privata edizione...". Per un totale di 
ventisei pagine in vario formato. Alcune delle missive sono vergate su carta intestata.           € 280 

27. Paolo Ferrari  



28. Maria Antonietta Fino Barbareschi (Torino 1900 - Milano 1981)       Teatro del Novecento  
Interessante insieme di cinque opere teatrali (dattiloscritti originali su velina, quattro dei quali con cop. 
cart.) della scrittrice piemontese e promotrice di attività cooperativistiche. A. I Fiordalisi. 31 luglio 1936. 
pp. 43. B. Due età ed una sola bandiera. 1937. pp. 11. C. Arlecchino sull'Alpi non va. 12 - II - 1938. pp. 7; 
presenta correzioni autografe. D. La grande rinunzia. 12 agosto 1940 (prima versione). pp. 28. E. La 
grande rinunzia. S.d. (presenta alcune varianti). pp. 29.               € 350 
 

28. Maria Antonietta Fino Barbareschi 



29. Camillo Finocchiaro Aprile (Palermo 1851 - Roma 1916)     Garibaldina 
Uomo politico e giurista, mazziniano, combatté con Garibaldi a Monterotondo (1867) e fu amico 
devoto di Crispi. Deputato dal  1882  alla morte, fu ministro delle Poste (1892-93) e della Giustizia 
(1898-99;  1905-06;  1911-14), e quattro volte vicepresidente della Camera (1895-97  e dal  1905  alla 
morte). Come guardasigilli promosse, tra l'altro, il Codice di procedura penale promulgato nel 
febbraio  1913. Ampio carteggio costituito da otto lettere firmate (quattro delle quali integralmente 
autografe), dirette all'Avvocato Giuseppe Leti. Le missive, comprese nell'arco cronologico che va dal 
1890 al 1913, contengono informazioni di servizio prevalentemente riguardanti argomenti di lavoro. 
Riportiamo un passo a titolo esempio. "Reduce dalla Sicilia trovo la gradita sua del 25 Aprile. La ringrazio della 
notizia datami sulla decisione della Corte di Cassazione sulla causa Rizzante...". Sono acclusi sei biglietti da visita 
con righi autografi (di cui uno dat. al 1914) e due buste.              € 240 

29. Camillo Finocchiaro Aprile 



30. Miguel Fleta (Albalate de Cinca 1897 - La Coruña 1938)              Opera 
Interessante insieme di documenti originali (ms. e datt.) relativi alla causa giudiziaria fra il grande tenore 
spagnolo che creò il personaggio di 'Calaf' nella prima assoluta di Turandot (Milano, Teatro alla Scala, 25 
aprile 1926), ed il Teatro scaligero, per inadempienze contrattuali. Sono presenti: - contratto di Fleta 
con il Teatro alla Scala, per le recite di Lucia di Lammermoor e Rigoletto nella stagione 1922-23, firmato "per 
l'artista", dal suo agente Giuseppe Lusardi ("autografato con telegramma"), dat. Milano 19 giugno 1922. 
Quattro pp. in-4, fori di archiviazione. Nota a matita al margine superiore: "annullato per inadempienza 
dell'artista". Corredata da foglio a stampa con le indicazioni contrattuali del teatro, medesima datazione e 
firma autografa di Lusardi. Una p. in-8. - documento datt. relativo ad una citazione in giudizio del 
tenore con firma autografa dell’ufficiale giudiziario Angelo Molteni, dat. Milano 31 marzo 1923. Tre pp. 
in-4. Il documento è corredato dalle bozze autografe dell'avvocato Carlo Giuseppe Ambrosoli (atto di 
citazione), con stessa data. Sei pp. in-4. - documento datt. relativo ad un'altra citazione in giudizio 
davanti al tribunale di Milano del tenore, dat. Milano 24 aprile 1923: "... che il sig. Fleta Michele il 15 gennaio 
us. non si presentava sulla piazza di Milano per dare esecuzione al suo Contratto come ne aveva l’obbligo (...) la 
inadempienza contrattuale da diritto all’Ente Autonomo della Teatro alla Scala di chiedere (...) indennizzo 
convenzionale ...". Quattro pp. in-4. Il documento è corredato dalle bozze autografe dell'avvocato Carlo 
Giuseppe Ambrosoli (atto di citazione), con stessa data. (5 pp. in-4, dense di cassature e rifacimenti). - 
Minuta autografa dell'avvocato Ambrosoli non datata (probabilmente 1923) indirizzata al direttore della 
Scala Angelo Scandiani: "... oggi è chiamato ancora avanti al tribunale alla causa contro Fleta Michele e che essendo 
questi contumace...". Due pp. in-4, carta int 'Ente autonomo Teatro alla Scala'. - Altra minuta autografa 
dell’avvocato sempre non datata (probabilmente 1923) ad Angelo Scandiani, in riferimento ancora alla 
causa con il tenore. Tre pp. in-8, carta int.               € 400 

30. Miguel Fleta 



31. Menotti Garibaldi (Mostardas, Brasile 1840 - Velletri 1903)     Garibaldina 
Due lettere firmate del primogenito di Giuseppe e Anita Garibaldi, politico e militare italiano che il 
Generale volle chiamare (come secondo nome) Menotti, in onore del patriota emiliano Ciro Menotti. 
La prima, datata Roma 16 gennaio 1886, è una comunicazione per Mariano Brignardelli. Due pagine in-4, 
su bifolio, carta int. 'Società dei Reduci Patrie Battaglie in Roma', di cui Menotti era presidente. 
Sospensione dalla "qualità di socio" per essere indebito detentore di una somma di denaro della società. 
Nella seconda, datata Roma 19/11/'88, esprime il proprio apprezzamento per la proposta di un patriota. 
"Posso affermarle che approvo il pensiero della consegna della Bandiera all'Università...". Una p. in-8, c. int. 'Camera 
dei Deputati'. E' unito biglietto autografo di Rosa Garibaldi, dat. Roma 30.XII.1916, listato a lutto. 
"Vivamente ringrazio del gentile pensiero...".                € 150 

31. Menotti Garibaldi 



32. Gaspero Garatoni (Ravenna 1743 - ivi 1817)        All'Abate Giacomo Turchi 
Illustre filologo classico, dedicò la vita a studiare e a restaurare i manoscritti delle opere antiche nella 
biblioteca Barberini di Roma, in particolare dei testi di Cicerone. Fu noto altresì per essere stato 
chiamato dal celebre Giovanni Battista Bodoni per correggere l'opera di Dioniso Longino tit. Il sublime.  
Interessante lettera autografa firmata dat. Roma, 7 9bre 1778, diretta all'Abate Giacomo Turchi di 
Savignano, a proposito delle rivalità che circolano negli ambienti della burocrazia vaticana. "Pensate alle 
bellezze di Roma, ed all'amor che vi portano i vostri amici, tra quali io mi piglio il primo luogo. Che se penserete alla 
Curia, e a cotali altre bestie, molto più duro vi parrà il venirci, e molto più dolce il fianco, a cui non so se facciate, o se da 
lui vi sia fatta colonna. Morette il Muto della Ruota, a cui serviva Simonetti fu sostituito Lancellotto e Messer lo Papa 
colla mano divina scrisse a costui che pigliasse per aiutante di studio Simonetti...". Una pagina in-4.  Indirizzo 
autografo al verso.                   € 180 

32. Gaspero Garatoni 



33. Giuseppe Govone (Isola d'Asti 1825 - Alba 1872)          Battaglia di San Martino 
Generale piemontese e Ministro della Guerra del Regno di Sardegna. Segnalatosi nella prima guerra 
d'indipendenza, partecipò alla repressione del moto antipiemontese verificatosi a Genova nell'aprile 
1849; successivamente fu incaricato di una missione speciale a Šumla presso Omar pascià (1853); 
passato in Crimea, combatté a Balaclava e si distinse alla Cernaia. Nel 1859 combatté a San Martino con 
i gradi di tenente colonnello; in seguito (1866) concluse con Bismarck il trattato d'alleanza dell'Italia con 
la Prussia (9 apr. 1866). Interessante carteggio di tre lettere autografe firmate (una sola recante anno: 
1859), indirizzate ad un avvocato che dalle retrovie forniva preziose informazioni al Comando Generale 
dove si trovava il Govone. Per un totale di undici pagine in-16, dense di notizie sugli sviluppi e gli esiti 
della battaglia di San Martino e delle successive battaglie tra giugno e settembre del 1859. Si riportano 
alcuni passi a titolo esemplificativo. "Riceva pure i miei più vivi ringraziamenti per lo zelo con cui continua a darmi 
ragguagli importantissimi sul nemico. Oggi poi alla mia particolare gratitudine debbo aggiungere quella del nostro Capo 
di Stato Maggiore per il secondo invio di carte appartenenti al M.se Rescalli. Esse furono graditissime; e ne verrà 
ringraziato direttamente il Marchese. Io poi terrò note di quelle che non appartenendo al Marchese restitueremo al fine 
della campagna. Si tenne conto dei consigli che egli ci diede per lo addietro su alcune cose di amministrazione interna, e 
furono date disposizioni. Quanto all'ingrossarsi del nemico nella valtellina si presero oggi stesso misure per dare un 
sostegno a quelle popolazioni ed armarle..."."Sulla battaglia del 24 troverà alcuni particolari nella relazione data dalla 
Gazzetta del 29 giugno. L'ho redatta io stesso, che vi fui presente l'intiero giorno. Fui fortunato, al solito e lo fu pure un 
mio giovane fratello uff.[iciale] di Cavalleria, che feci caricare io stesso, in un episodio sanguinoso...". Angoli restaurati 
e qualche pagina sbiadita.                  € 400 

33. Giuseppe Govone 



34. Ezio Maria Gray (Novara 1895 - Roma 1969) 
Insieme di tre lettere (le prime due integralmente autografe firmate, la terza datt. con firma e correzioni 
autografe) del politico fascista, Presidente dell’Istituto Luce, e nel dopoguerra membro di spicco 
dell'MSI, tutte indirizzate all’On. Giuseppe Pella (1902-1981). La prima, datata 29/7, (senza ind. di 
anno): "Oggi da un ritaglio di giornale apprendo il vostro lutto...". Una pagina in-8, carta int. 'Senato della 
Repubblica'. La seconda, dat. Roma Natale 1966: Augurandogli Buon Natale esprime il proprio 
apprezzamento per l'uomo politico. "Grazie a Dio siamo dello stesso...partito morale che non richiede tessera...". 
Due pagine in-8, carta int. 'Senato della Repubblica'. L'ultima è datata 21 novembre sera (senza ind. di 
anno): ringraziandolo per la disponibilità e il riguardo con cui tiene in considerazione l’MSI, promette di 
ricambiare in sede parlamentare. "Ho apprezzato e registrato nella memoria il di Lei rilievo circa la CISNAL. 
Realmente, fino al di Lei avvento al potere il MSI non aveva mai sognato tale trattamento di giustizia per la sua 
organizzazione sindacale. Ed è giusto che i miei amici se ne ricordino nella valutazione complessiva della di Lei 
politica...". Allega un dattiloscritto sull'"affare Barile". "Per quel ramo e per quell’incarico il Barile è proprio l’uomo 
designato avendo fatto di tale problema l’oggetto di tutta la sua vita...". (1 p. in-16).            € 120 

34. Ezio Maria Gray 



35. Rodolfo Graziani (Frosinone 1882 - Roma 1955)        Fascismo e Colonie 
Importante documento dattiloscritto dat. 22 ottobre 1940-XVIII del Generale del Regio Esercito 
Italiano, Maresciallo d'Italia e Governatore della Libia durante la seconda guerra mondiale. Promemoria 
scritto per il Generale Attilio Teruzzi, ministro per l'Africa Italiana, relativo al conferimento della 
cittadinanza italiana speciale per i libici musulmani (R.D.L. 9 gennaio 1939 - XVII, N. 70). Riportiamo 
un passo a titolo esemplificativo. "La quistione della elargizione della piena cittadinanza metropolitana ai sudditi 
musulmani non ha mai potuto prescindere dalla necessità di rispettare il loro statuto personale e successorio, cui - per 
motivi giuridici e religiosi - sono strettissimamente, gelosamente attaccate le popolazioni islamiche. Pregiudiziale, questa, 
insuperabile, come dimostrano gli infruttuosi tentativi programmati dalla Francia in Algeria ed altrove, in conformità 
della sua politica assimilatrice ad oltranza. Sostanzialmente, anche presso di noi il problema si dibatte interno alle due 
possibili soluzioni: cittadinanza piena, con perdita dello statuto personale e successorio - cittadinanza piena, con 
mantenimento dello statuto stesso. Alla prima soluzione si è obiettato che i musulmani - come l'esperienza ha dovunque 
dimostrato . sarebbero sempre stati restii, per motivi religiosi, a chiedere la piena cittadinanza italiana, allo scopo di non 
rinunciare al loro statuto personale e successorio, e quei pochissimi - per la maggior parte notabili - che l'avessero 
acquistata, avrebbe finito, come verificatosi altrove, col perdere presso i correligionari quell'ascendente di cui avevano 
sempre goduto in precedenza; inconveniente, questo, di particolare gravità politica. La seconda soluzione cozzava contro lo 
stesso ordinamento giuridico italiano, il quale, specie dopo il concordato con la Santa Sede, non avrebbe mai potuto 
accogliere un tipo di cittadinanza italiana (anche se limitato territorialmente alle sole regioni abitate in prevalenza da 
musulmani) in cui si ammettevano la poligamia ed il divorzio, istituti assolutamente contrari non solo all'ordine pubblico, 
ma anche all'educazione ed ai sentimenti del popolo italiano...". Dodici pagine numerate in-4. Unita: lettera datt. 
di Graziani, datata li 22 ottobre 1940-XVIII, diretta a Teruzzi. "Ti rimetto, allegata, la relazione che mi hai 
chiesto sulla cittadinanza libica speciale. Ho cercato di raccogliere, con scrupolosa obiettività tutti gli elementi che ti 
possono essere utili per un sicuro giudizio, rifuggendo dalla sterile quanto inutile critica del passato...". Nota autografa 
firmata del destinatario, al margine superiore: "Concordo. Non faccia modifiche fino a guerra finita". Una 
pagina in-4.                    € 300 

35. Rodolfo Graziani 



36. Rodolfo Graziani (Frosinone 1882 - Roma 1955)     Associazione Nazionale Combattenti   
Lettera dattiloscritta firmata di Mario M. Ravenna (segretario del comitato promotore del Convegno 
Sociale Repubblicano) datata Milano 10 giugno 1952, diretta a Graziani, nella quale gli comunica che i 
"camerati", lo hanno acclamato presidente a vita dell'Associazione Nazionale Combattenti d'Italia. 1 p. 
in-4, margine destro sciupato. E' accluso documento dattiloscritto (con correzioni ms.) contenente la 
trascrizione di una mozione politica del M.S.I. votata l'8 giugno 1952 a Milano. Lacune al margine 
destro ledono parte del testo. Negli anni '50 l'ex Maresciallo d'Italia aveva aderito al Movimento sociale 
italiano, del quale divenne presidente onorario nel marzo 1953.             € 120 

37. Italo Griselli (Montescudaio 1880 - Firenze 1958)            Scultura 
Formatosi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1913 si trasferì in Russia, ove rimase fino al 1921 
eseguendo ritratti per la nobiltà locale e lavorando per l'ambasciata italiana. Dopo la rivoluzione 
d'ottobre, ispirato dall'avanguardia russa, realizzò opere in stile cubo-futurista  e insegnò, inoltre, 
scultura all'Accademia d'Arte di Pietrogrado. Tornato in Italia nel 1923, realizzò numerose opere, tra le 
quali si ricordano: la statua bronzea raffigurante un ragazzo che esegue il saluto fascista, originariamente 
Genio del Fascismo, ribattezzata, dopo il regime Genio dello Sport (Eur), la scultura bronzea di San Giovanni 
Battista posta al centro del fonte battesimale del Battistero di San Giovanni a Pisa, la fontana L'Arno e la 
sua valle nella Palazzina Reale di Santa Maria Novella, il monumento alla regina Margherita a Bordighera. 
Insieme di 5 lettere autografe firmate di alcuni membri della famiglia dello scultore, scritte in occasione 
del settantesimo compleanno del maestro. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Ti stringerò forte 
al mio cuore, ti ripeterò il mio, anzi, il nostro orgoglio per la tua arte meravigliosa che onora la nostra casa e la nostra 
Patria...". "Perché amai l'arte? L'arte è voce dell'intelligenza che agita l'infinito. Volli comunicare questo amore a mio 
fratello. L'esperimento primo fu questo disegno che io sottoposi allo scolare affinché ne eseguisse la copia...". Per un totale 
di 7 pp. in vario formato.                 € 100 

37. Italo Griselli 



38. Francesco Eugenio Guasco (Alessandria 1725 - Roma 1798)          Arcadia 
Tre interessanti lettere autografe firmate del poeta e storico piemontese, noto in Arcadia con lo 
pseudonimo di Alcisto Solaidio, autore del volume tit. I riti funebri di Roma pagana (Lucca, per i tipi di 
Filippo Maria Benedini, 1758), tutte indirizzate al fratello Carlo. Nella prima, dat. Roma 2 nov. 1765, 
scrive relativamente ad alcune questioni bibliografiche ed editoriali. "Fra i libri che ho in pronto per voi vi è la 
superba vita di Pietro Soderini donatami da questo Conte Nicola: edizione che gli costa 2 mila scudi. Il 3.tomo di 
Virgilio è all'ultimo foglio. Il quadro con ricchissima e leggiadrissima cornice rappresenta una cascata d'acqua a piè della 
quale vi sono donne che lavano. Me lo regalò il bravo M. Robert prima di partir per Parigi, di dove mi scrive: in tutto è 
un palmo, e quasi mezzo de miei. Ho mandato a Palermo un regalo di Libri al Dottor Schiavo...". "Subito metterò 
insieme il Catalogo de' Letterati...". Nella seconda, datata Roma 21 giugno 1766, comunica di voler acquistare 
un gran quantitativo di carta. "Il fallimento d'uno de Fittabili delle cartiere di Bracciano ha fatto mettere all'incanto 
o sia sub hosta molte migliaia di risme di carta: il Duca di Bracciano che sta quasi in faccia a me, mi ha fatto avvisare 
che con 50 scudi potevo far avere al Settari tanto di carta...". Infine nella terza, dat. Roma 23 ottobre 1779 
racconta di alcune serate mondane che ha avuto modo di trascorrere con alcuni aristocratici romani. 
"Ieri andai a pranzo in casa Borghese, a Villa Pinciana, che è una reggia: eravamo 30 di tavola tra uomini e donne. Vi 
era il Nipote Santissimo, e gli Ambasciatori di Spagna e di Malta, ed i Ministri di Sardegna e di Polonia...". Per un 
totale di 7 pp. in-8.                  € 200 

38. Francesco Eugenio Guasco 



39. Ferdinando Guidi di Bagno (Roma 1900 - ivi 1975 ca.)             A Guglielmo Giannini 
Ampio, interessante carteggio costituito da 18 lettere autografe firmate dal giornalista, commediografo 
e narratore, tra i pionieri del romanzo giallo in Italia, tra i quali ricordiamo La piovra (1934) e Il Gran 
Nano (1935), risalenti al biennio 1939-40, su questioni letterarie e teatrali. Le lettere sono indirizzate a 
Guglielmo Giannini. ”Discuteremo poi con calma sulla trama. Io sono però del parere che anche scrivendola ora la 
commedia si dovrebbe tenere per l'anno prossimo, L'importante è che parta bene la compagnia, con o senza un mio 
lavoro...". "Moneta falsa è un lavoro intelligente, ma temo non da pubblico. A repertorio stiamo maluccio assai! Non 
ricaschiamo per carità nell'errore di 2 anni fa!...". Per un totale di 43 pagine in diverso formato, fori di 
archiviazione. Pubblichiamo un’estratto relativo all’ultimo suo libro, La tartaruga del Tevere, pubblicato 
poco prima della morte: “Diario, taccuino d’appunti, confessione, autobiografia in libertà, storia del 
costume e delle scostumatezze del presente e del passato prossimo; e, ancora, raccolta di massime 
morali (o immorali), di giudizi, pregiudizi e paradossi, questo libro di Ferdinando di Bagno è una 
stravagante eccezione nel panorama letterario italiano. Non ha precedenti e, quasi di certo, non avrà 
imitatori. Non appartiene a un <<genere>> e non inaugurerà un <<genere>>. Anche se talvolta può 
far pensare a qualche pagina di Longanesi, o ricorda il Journal di Renard, magari riscritto da Joyce, o da 
un seguace del <<monologo interiore>>, si rivela subito un’opera assolutamente originale, personale, 
anche nella estrema libertà della costruzione, nel rincorreri e riecheggiare dei ricordi, che sfidano la 
cronologia e l’ordine narrativo, superano d’un balzo qualche decennio o qualche secolo, per poi 
ritornare indietro, come se nulla fosse accaduto, a riannodare le fila della memoria, della nostalgia o 
dell’ironia. 
Nostalgia e ironia, che insieme a un prezioso e sorridente snobismo, attraversano queste pagine, 
facendo rivivere la Roma dei nobili e degli arrampicatori sociali, la jeunesse dorée di ieri e quella arrabbiata 
di oggi, i re che hanno fatto l’Italia e quelli che hanno fatto le automobili, fascisti, antifascisti e afascisti, 
durante il fascismo e l’antifascismo, nei giorni delle speranze e delle disperazioni. Il risultato è il ritratto 
di una città e di una società, osservate da un moralista tollerante, che perdona agli altri quello che 
concede a se stesso, e che gioca, talvolta, al Lord Brummell sotto il cupolone, o all’Oscar Wilde di 
Piazza del Popolo per divertire il suo lettore e divertirsi con lui, ricordando con fantasia mezzo secolo 
di vita italiana.”.                  € 300 



 

39. Ferdinando Guidi di Bagno  



40. Felice Isnardi (Genova 1804 - 1858)          “Si è già tanto detto, si dice tanto dell’Italia…” 
Interessante carteggio costituito da undici lettere autografe firmate dello storico ed erudito ligure autore 
del celebre volume tit. Sulla patria propriamente detta de Cristoforo Colombo, edito da Ghighetti nel 1838, 
comprese tra il 1841 e 1857, tutte dirette a Giuseppe Gonella a Vercelli. Il Gonella, come si evince dal 
contesto delle lettere era stato allievo dell'Isnardi che continua a seguirne la vita personale e familiare, lo 
sviluppo del lavoro e degli studi ”Continuerai gli Studi?”(30 Dicembre 1845) e diversi anni più tardi: "Ti 
auguro un nuovo anno più felice, e che in esso in buono stato di salute, restaurati di meglio in meglio gli interessi della tua 
famiglia, promosso ognora più nel tuo impiego, adempiuto il voto del conseguimento della laurea, tu possa riposare alfine 
dalla travagliata vita e dai dolori che hai dovuto incontrare pel passato" (2 gennaio 1857). Numerosi i riferimenti e 
i giudizi sui risultati letterari del Gonella che inviava al Maestro le sue composizioni etico-patriottiche, 
"Non so che dirti dei Sonetti che mi mandasti. Si è già tanto detto, si dice tanto dell’Italia che non può ormai aversi 
intorno ad essa, se non difficilmente un pensiero nuovo. Fa difetto di che bisognerebbe, come alcuni usano, almeno cangiare 
la forma, e non ritornare all’arcadico Sonetto, che è pure cosa difficile, ché si voglia ben farlo. Ad ogni modo vi sono ne' 
tuoi, alcuni pregi notevoli come unità di pensieri e facilità di verso e di rime. Però ti consiglierei a scegliere altri 
argomenti" (23 Aprile 1846, ma anche 7 febbraio di quello stesso anno: "Mi rallegro come tu sappia conciliare 
sì bene la poesia con gli attuali tuoi studi"). A sua volta l’Isnardi gli invia le sue pubblicazioni ("Ti farei vedere 
una mia operetta di nuovo genere che è già stata approvata per la stampa" 5 Maggio 1845) e lo informa 
costantemente degli studi che va compiendo "Ora che sono più padrone del mio tempo, ho ripreso a lavorare ad 
un opera che potrebbe riescire di qualche momento se fosse condotta con ingegno migliore del mio: Porterà alcuni anni di 
ricerche e di studi, poiché non sono punto determinato a farne la mia occupazione esclusiva" (7 Febbraio 1846). Bella 
testimonianza di 'antico discepolato'. Per un totale di 19 pp. in-8.            € 220 

      40. Felice Isnardi               



41. Giuseppe La Masa (Trabia 1819 - Roma 1881), Giuseppe La Farina (Messina 1815 - Torino 1863), 
Antonio Mordini (Barga 1819 - Montecatini 1902)                           Risorgimento 
Firme autografe dei patrioti, in calce ad una rarissima circolare a stampa dat. Torino 11 dicembre 1856, 
contenente la richiesta di denaro per poter ottenere uomini e mezzi da inviare in Sicilia. "Molti italiani di 
ogni provincia si raccolsero e deliberarono che non si debba tributare soltanto uno sterile plauso alla insurrezione 
incominciata in Sicilia col grido di Viva l'Italia, ma che quel generoso moto si abbia, nell'interesse nazionale, con ogni 
maniera di efficace soccorso ad aiutare. Di ciò eseguire diedero mandato a noi sottoscritti...". Una pagina in-4. Sono 
presenti le firme di altri patrioti. Francesco Bentivegna (Corleone 1820 - Mezzojuso 1856) e Salvatore 
Spinuzza (Cefalù 1829 - ivi 1857) avevano organizzato un tentativo di sollevazione in Sicilia nel 
novembre del 1856. Il moto insurrezionale fu represso e i suoi capi, datisi alla fuga, furono catturati nel 
territorio di Pettineo e, tranne il Civello che riuscì a fuggire a Malta, sottoposti a processo. Spinuzza e 
Bentivegna furono entrambi condannati dal Tribunale militare alla pena capitale. Bentivegna fu 
catturato il 3 dicembre e condannato a morte mediante fucilazione. La condanna per Spinuzza fu 
eseguita il 14 marzo 1857. Nicola e Carlo Botta, Alessandro Guarnera e Andrea Maggio, condannati 
anch'essi a morte, ebbero commutata la pena nel carcere di Favignana, dal quale furono liberati nel 
1860 in seguito allo sbarco di Garibaldi in Sicilia.              € 280 

41. Giuseppe La Masa, Giuseppe La Farina, Antonio Mordini 



42. Sylvio Lazzari (Bolzano 1857 - Suresnes 1944)             Musica 
Rinomato compositore, naturalizzato francese dal 1896, fu allievo di Charles Gounod. Il suo nome è 
presente negli annali dell'Opéra di Parigi per l'opera tit. La tour de feu, allestita nel 1928, uno dei primi 
lavori ad incorporare un filmato nella sua sceneggiatura: il finale si segue durante la proiezione di un 
mare in tempesta. Insieme di cinque lettere autografe firmate risalenti agli anni 1941-1943, senza 
indicazione di destinatario, relative a vicende private e professionali. "La première est fixée au 26 mars. Peut-
être aurez-vous le temps d'assister. J'aurais grand plaisir à cette occasion de faire votre connaissance...". "J'ai été trés 
malade depuis 5 semaines d'une grave bronchite. Aujourd'hui je vais mieux, mais me trouve trés affaibli (...). C'est 
desastreux pour moi, car je dois négliger toutes mes affaires urgentes: reprise de la tour de feu à l'Opéra...". Per un 
totale di 14 pp. di diverso formato vergate con inch. blu e nero.             € 250 

 

42. Sylvio Lazzari 



43. Balzarino Litta Biumi conte di Appiano (Milano1825 - ivi 1880)  La biblioteca di Pompeo Litta 
Ampio carteggio costituito da undici lettere autografe firmate (risalenti al biennio 1861-62) del 
diplomatico milanese figlio di Pompeo Litta (autore del celebre volume tit. Le famiglie celebri italiane), 
primo segretario della legazione italiana presso il governo degli Stati Uniti, relative all'opera dell'illustre 
padre. "Io vado raccogliendo libri di storia patria allo scopo di rendere completa la Biblioteca dell'amatissimo mio padre, 
a me legata per testamento, e che è tanto preziosa da contare diecimila volumi riguardanti unicamente la storia 
dell'Italia...". "Scrissi da questa mia villeggiatura ove mi trovo per qualche settimana perché le si spedisse l'esemplare 
della famiglia Pazzi...". Per un totale di 18 pagine in-8. Acclusi: minuta autografa (due pagine in-8) e tre 
copie di foglio a stampa (In-Folio), su velina, del Catalogo delle Famiglie Celebri Italiane, con relativi prezzi. 
                    € 280 

43. Balzarino Litta Biumi 



44. Adriano Lualdi (Larino 1885 - Milano 1971)             Musica 
Interessante lettera-memoriale inedita (dattiloscritto con firma autografa), del celebre compositore e 
organizzatore musicale italiano, collaboratore del 'Corriere della Sera' e de 'Il Secolo'. Il carteggio, 
indirizzato a Victor de Sabata, Francesco Siciliani e Gino Cassinis, è un documento composto da più 
lettere unite assieme con data finale 30 giugno 1963: "Cari de Sabata e Siciliani, incomincio a scrivervi oggi 
questa lettera che, temo, diventerà chilometrica (...). Ieri notte, in casa del Conte Paolo Faina, lei, Siciliani per rispondere 
alla mia generica deplorazione della politica artistica della Teatro alla Scala, tutta volta al misconoscimento dei valori 
italiani (Compositori e Interpreti)  alla consacrazione ufficiale degli inetti, degli squinternati, degli 'arrabbiati', dei 
'desesperados' nazionali ed esteri (perché al monopolio dell'Unico operista italiano provvede da 15 anni e continua a 
provvedere il dott. Antonio), Lei, Siciliani, mi rispose, con occhi desolati ma innocenti - esprimendo certamente anche il 
convincimento di de Sabata, Suo Supervisore - che il 'problema' del Repertorio contemporaneo italiano è, ormai, 
INSOLUBILE, che NON C'E' NIENTE DA FARE, e che il Melodramma si avvia a grandi passi verso la 
conclusione definitiva della sua parabola (...). Lei, Siciliani, in quel momento, dimenticava di parlare col più anziano, il 
più provato e il più autorevole dei poveri Cristi crocefissi dal Teatro alla Scala non fra due, ma fra più ladroni 
irresponsabili ...Voi consacrate i vostri sforzi, le vostre premure e il NOSTRO DENARO a troppe OPERE BEN 
MORTE DI GRANDI MORTI, alle TRASPOSIZIONI CONTRO NATURA ...”. Sette pp. in-4, fori di 
archiviazione e legatura con spilla.                 € 300 



45. Domenico Bucio (Carmagnola sec. XVI)        Medicina alla corte sabauda 
Raro e prezioso documento autografo firmato del medico piemontese del XVI sec. Il Bucio, 
carmagnolese, filosofo e medico scrisse Quattro questioni medicinali pubblicate a Torino nel 1551 e poi a 
Venezia e a Lione. Quietanza di pagamento datata al 1567. E’ unita una ricevuta del medico dei Principi 
di Savoia Elia Giovanello datata 1581. Due pagine in-4, brunite.             € 240 
 

45. Domenico Bucio 



46. Antonio Mezzanotte (Perugia 1786 - ivi 1857)             Al poeta Pietro Bagnoli 
Interessante carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1843-1848, dell'illustre letterato, professore di Lettere Greche presso l'università di Perugia, autore della 
celebre traduzione delle Odi di Pindaro (Pisa 1819-20) e intimo di Vincenzo Monti, diretta al poeta Pietro 
Bagnoli (San Miniato 1767- ivi 1847), confessore di Ferdinando III (che seguì in esilio a Vienna, Buda e 
Würzburg) e precettore degli arciduchi Francesco e Leopoldo. Le missive, per un totale di undici pagine 
in-8, vertono su questioni letterarie ed editoriali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Frattanto 
in questo bel giardino dell'Europa sorgono freschissimi sul loro stelo parecchi fiori, di vaghissime foglie, e di soavissimo 
odore; ma siccome questi svegliano l'invidia, si tenta di reciderli. Oggi è molto in moda una sorta d'uomini, che credendo di 
poter molto fare senza far nulla, amano anche troppo la dolcezza dello star seduti a confutar tutto tranquillamente, e a 
proferir sentenze credute inappellabili; ma la voce dei veri dotti chiama costoro al giusto tribunale...". "Avendo questo 
tipografo Vincenzo Bartelli ultimata la sua edizione della favola russa del Kriloff  tradotta da vari autori italiani, ho 
spedito per voi alcune copie di esse al Piatti in Firenze, dal quale saranno fatte giungere a voi. Allorché mi rimetteste i 
manifesti che io vi avea mostrato, trovai in essi firmato Olinto Dini per cinque copie, Bartolomeo Cini per due copie, e voi 
per una, in tutto copie otto...".                  € 240 

46. Antonio Mezzanotte 



47. Marco Minghetti (Bologna 1818 - Roma 1886)              Presidente del Consiglio 
Lettera autografa firmata, datata Roma 4 maggio 1877 dell'uomo politico bolognese tra i massimi 
esponenti della Destra storica, due volte Presidente del Consiglio del Regno d'Italia (1863-64 e 1873), 
circa alcuni accordi in vista delle elezioni. "fu già fatta una deliberazione generale che vieta ogni cooperazione...". 2 
pp. in-16, su carta int.                    € 100 

48. Rodolfo Mondolfo (Senigallia 1877 - Buenos Aires 1976)       Marxismo 
Filosofo marxista, collaboratore di Filippo Turati alla rivista 'Critica sociale', fu professore nelle 
università di Torino e Bologna; tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925), fu 
costretto a rifugiarsi in Argentina in seguito alle Leggi razziali del 1938. Quattro importanti lettere 
autografe firmate (una su cart. post. viaggiata), risalenti all'arco cronologico 1913-1949 dirette al 
pedagogista, filosofo e uomo politico Giovanni Calò (1882-1970). Riportiamo un passo a titolo di 
esempio: "Ben poco posso mandarti delle mie pubblicazioni posteriori al 1935 (che son quelle considerate nel bando di 
concorso) perché non ne ho qui copie, né, al momento, posso procurarmele. Alla stessa cancelleria dell'Accademia ho potuto 
mandare oltre 3 libri pubblicati in Italia (Problemi del pensiero antico, 1936 - II volume dello Zeller-Mondolfo, 1938 - e 
IV ediz. di Sulle orme di Marx, 1948) nel periodo indicato, solo 10 dei 12 libri pubblicati in Argentina, e solo 2 della 
trentina e più di opuscoli: tutto quello che ho potuto raccogliere qui per averlo mandato a mio fratello. A te mando ora la 
IV edizione delle Orme di Marx (1948) e l'ultimo libro pubblicato in Argentina (Problemas y métodos de la 
investigaciòn en historia de la filosofia)...". Per un totale di otto pp. in diverso formato.           € 200 
  

48. Rodolfo Mondolfo 



49. Angelo Muratori (Palermo 1843 - Roma 1918)                                                     Risorgimento 
Splendida lettera autografa firmata, datata Salò 25/7/1866 dell'avvocato e patriota garibaldino (ferito e 
decorato a Mentana nel 1866), docente di diritto penale presso l'università di Bologna, collaboratore di 
Francesco Crispi e senatore nel 1914, al direttore della rivista 'Il diritto' di Firenze, nella quale scrive un 
elogio funebre per il colonnello Giovanni Chiassi, morto in battaglia alcuni giorni prima. "Oh gli Italiani 
non dovranno dimenticarlo, e non tralasceranno di benedire alla sua memoria. Chi era il Chiassi, voi lo sapete. Io 
maledico il giorno che ebbi il bene di stringere la sua destra, perché almeno avrei deplorato la sua perdita come cittadino, e 
come soldato, ma non avrei avuto il dolore di non trovare più l'amico. Instancabile patriota, valoroso soldato, egli non ebbe 
mai ad inorgoglirsi della sua posizione, e quando oggi ho veduto qualche fiero democratico per il bottone che gli è stato 
largito, interamente tramontato nelle sue idee, e coi suoi amici, il Chiassi non pensò mai che indossava la divisa del 
Colonnello, ed i soldati erano suoi figli, gli ufficiali fratelli. Amico affettuoso del Generale Garibaldi, egli disertò mai la 
sua bandiera, e Garibaldi in lui ha perduto uno dei suoi migliori amici...". Tre pagine in-8, su bifolio. Lieve 
strappo al margine sinistro. Giovanni Chiassi (1827-1866), colonnello dei Cacciatori delle Alpi, nel 1860 
raggiunse Garibaldi in Sicilia in tempo per partecipare allo sbarco sulle coste calabre e distinguersi 
nell'attacco che, nella notte tra il 21 e 22 luglio, portò alla conquista-lampo di Reggio Calabria, 
meritandosi i gradi di tenente colonnello. Fu nominato capo di Stato Maggiore divisionale dell'Esercito 
Meridionale ma nel 1861 rientrò a Mantova. Nel 1862 partecipò alla spedizione conclusasi in 
Aspromonte con il ferimento del Genarale. Nel 1865 fu eletto deputato, ma allo scoppio della terza 
guerra d'indipendenza lasciò il parlamento per unirsi nuovamente alle truppe garibaldine, assumendo il 
comando del 5° reggimento del Corpo Volontari Italiani. Il 21 luglio 1866 trovava eroica morte nella 
battaglia di Bezzecca mentre contrattaccava le truppe austriache del Montluisant.           € 240 

49. Angelo Muratori 



50. Cristoforo Negri (Milano 1809 - Torino 1896)            Geografia ed esplorazioni 
Carteggio costituito da tre lettere autografe firmate (più una minuta autografa) dell'illustre geografo, 
economista e diplomatico, fondatore della Società Geografica Italiana a Firenze nel 1867, dirette a vari 
destinatari, tra i quali alcuni studiosi tedeschi (come il teologo e pedagogo Karl Hirsche) e il Cav. Emilio 
Visconti Venosta. Tre delle missive (risalenti al 1873) sono scritte in latino, la quarta in italiano. 
Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio: "Negri christophorus amico suo Caroli Hirsche clarissimo viro, 
plurimas salutem dicit. Sermonem tuum cum summa voluptate legi...". "Hac epistola amicum meum Professorem 
Targioni, clarissimum Italiae virum, de scientia historiae naturalis optime meritum et tua comitate dignissimum 
vehementer tibi commendo...". "Ora presso il pittore Wensel nativo di questo paese e stato educato all'arte in Copenhagen 
ho veduto un ritrato di Felice Orsini ad olio in mezza figura di grandezza naturale opera dello stesso Wensel. Egli lo fece 
a Londra dal vero un anno prima del fatto famoso. Come opera d'arte mi pare buona...". Per un totale di 6 pp. in 
vario formato.                    € 240 

50. Cristoforo Negri 



51. Leopoldo Nobili (Trassilico 1784 - Firenze 1835)              Fisica 
Rara lettera autografa firmata, datata Posen (in Polonia) li 15 Gennajo 1813 dell'illustre fisico noto per aver 
realizzato le prime pile termoelettriche e un galvanometro astatico largamente impiegato all'epoca, 
diretta al padre, relativamente alle proprie condizioni di salute durante la prigionia in Polonia. Nobili 
infatti, dopo essersi arruolato nell'esercito napoleonico per la campagna in Russia nel 1812 come 
aiutante di campo del viceré Eugenio Beauharmais, fu tenuto prigioniero dai cosacchi per alcuni anni. 
"Appena giunto a Mavienverdev sulla Vistola il che successe li 9 del corrente, le notificai lo stato passabilmente 
soddisfacente della mia salute quantunque avessi sofferto una grave malattia (...). Da qui a tre o quattro giorni sarò a 
Glogau (...). Avrei bisogno di denaro, ma la paura di dimorare poco nella città a cui siamo diretti, m'induce a non 
dimandarne attualmente...". Una pagina in-8, su bifolio, ind. aut. e timbri postali alla quarta.         € 300 

51. Leopoldo Nobili 



52. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)           Letteratura del Novecento 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (tre delle quali su cart. post. viaggiata), più una 
lettera datt. firmata, risalenti all'arco cronologico 1911-1919 dell'illustre scrittore, critico d'arte e 
giornalista, fondatore delle storiche riviste 'Dedalo' (1920) e 'Pegaso' (1929), accademico d'Italia nel 
1930, in gran parte dirette al giornalista del 'Corriere della sera' Augusto Guido Bianchi (1868-1951), su 
questioni professionali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Ottima idea. E te ne ringrazio. Ma tali e 
quali queste belle pagine non si possono ristampare oggi, nella nostra raccolta: 1) perché i nostri opuscoli a 10 cm sono di 
32 paginette, al massimo 36. 2) perché alcune pagine, anzi soltanto alcuni periodi oggi stonano troppo con lo stato 
dell'opinione pubblica. Leggi a pagina 6 e 7 quel che, giustamente, scriveva allora Barzini sull'amicizia tra Italia e 
Austria, non solo sull'alleanza. Insomma, con un lieve lavoro si potrebbe ridurre qua e là l'opuscolo...". Per un totale 
di otto pagine in vario formato. Unita busta viaggiata con ind. autografo.            € 200 

52. Ugo Ojetti 



53. Alfredo Piccono Della Valle, Conte (Torino sec. XIX)                      D’Azeglio - Storia di Torino 
Tenente colonnello dell'esercito del Regno di Sardegna, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, ricoprì 
importanti incarichi in seno all'amministrazione dello stato sabaudo, tra cui Direttore Generale delle 
Regie Poste e Primo Ufficiale della Segreteria di Stato per gli affari esteri. Sposò la figlia di Massimo 
D’Azeglio. Ampio carteggio costituito da oltre 90 lettere autografe firmate indirizzate a Piccono Della 
Valle, scritte da vari corrispondenti,  Le missive (in gran parte in francese), costituiscono un interessante 
corpus relativo alle relazioni private e professionali dell'ufficiale. Sono unite: una lettera autografa firmata 
di Della Valle (Torino 19 febbraio 1820) ed alcune buste viaggiate.             € 450 

53. Alfredo Piccono Della Valle, Conte 



54. Giovanni Pietro Porro (Como 1773 - Milano 1851)              Il 1848 in Lombardia 
Primo luogotenente di prefettura e podestà di Como (su decreto del 1808 di Napoleone Bonaparte) fu 
tra i fondatori della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e ne fu Presidente dal 1838 alla morte. 
Lettera autografa firmata, datata Como 30 luglio 1848, nella quale si fa riferimento al clima di tensione 
presente nella città lariana durante il governo provvisorio di Lombardia (marzo-agosto 1848). "Ritornato 
il Luglio mi era disposto per trovarmi questa mattina così, ma questa sera a Como mi vien rappresentato che non si 
rilasciano più passaporti né per l’ingresso in città, né per l’uscita. In questo stato di cose, che ritengo momentaneo è forza 
di trattenermi in Como…". Una pagina in-4. Dalla seconda metà di luglio Gabrio Casati, già podestà di 
Milano, recatosi a Torino, era stato nominato presidente del consiglio, ricevendo così, sostenne 
Cattaneo, "il premio della cessione di Milano". Le allarmanti notizie sull'andamento della guerra - dopo 
la battaglia di Vicenza del 10 giugno gli austriaci avevano sostanzialmente ripreso tutto il Veneto con 
l'eccezione di Venezia - e le pressioni di Mazzini e Cattaneo portarono il governo a costituire a Milano 
un comitato di pubblica difesa (27 luglio). Poco dopo, il giorno 1 agosto, il governo di Torino nominava 
commissari regi per la Lombardia Angelo Olivieri di Vernier, Massimo Cordero di Montezemolo e 
Gaetano Strigelli - il cosiddetto consiglio amministrativo generale - cosicché il governo provvisorio 
lombardo si trasformò come previsto in consulta straordinaria della Lombardia, il 2 agosto. Questi 
ultimi atti del governo si svolsero in realtà in un clima paradossale, poiché gli avvenimenti bellici li 
resero praticamente inutili: il 26 luglio, infatti, l'esercito piemontese fu sconfitto a Custoza e il 29 luglio 
gli austriaci varcarono l'Oglio. Il 5 agosto Carlo Alberto firmò la resa: i piemontesi si ritiravano al di là 
del Ticino, mentre la città di Milano, in tumulto, restava senza direzione politica.          € 240 

54. Giovanni Pietro Porro 



55. [Giuseppe Giustini  e l’Ordine Universitario]       Università di Roma 
Straordinario documento originale dattiloscritto con correzioni autografe, contenente la lista dei 
professori ordinari proposti nelle università italiane per chiara fama dal 1937 al 1943. Il documento 
finale redatto dall'ex Direttore Generale all'università del Ministero della cultura popolare Giuseppe 
Giustini, fu allegato probabilmente alla documentazione di difesa nel processo di epurazione del 
Giustini nel '45. Vi figurano nomi illustri della cultura e della scienza, come Ettore Majorana, Giuseppe 
Ungaretti e Alessandro Lessona; in margine ad ogni nome è riportata la motivazione 'ufficiosa' della 
nomina. Sette pagine in-4. Uniti: due allegati datt., con note ms., relativi ad altri provvedimenti 
riguardanti le nomine dei professori universitari in Italia negli anni 30: Il primo: 'Proposte di nomina a 
professore universitario per alta fama che non ebbero corso'. 2 pp. in-4. Il secondo: 'Liberi docenti, che 
ottennero la nomina ai sensi dell'art.122 del T.U. 31 agosto 1933/XI n 1592'. 3 pagine in-4.          € 240 

55. Giuseppe Giustini 



56. Francesco Regis (Montalto 1749 - Torino 1811)       Estetica 
Illustre letterato, professore di eloquenza italiana e greca nell'Università di Torino e socio nazionale 
dell'Accademia delle Scienze di Torino dal 1801, fu autore dell'importante traduzione della Ciropedia di 
Senofonte (Torino, V. Bianco, 1809). Splendida lettera autografa, s.d., intorno alla questione dei 'modelli' 
in arte, in poesia, in musica. "Se si tratta di guidare e di imitare, certo che il principiante, e lo studente sempre si dee 
porre innanzi le cose degli autori più insigni ma quando si è assuefatto a imitare l’ottimo e che si è fatto in tal quale 
buona maniera, allora può vedere molti autori, che se non sono gli ottimi, pure sono buoni. Dopo tanti e tanti pittori 
famosissimi, pure si trovò un Guido Reni, che abbandonando la maniera del suo maestro Carracci, si diede fare le sue 
pitture come a lume di piazza. Venne un Caravaggio, che mostrò una maniera di forza. A principio l’uomo non ha 
discernimento; però bisogna che creda al maestro, che gli dee proporre modelli squisiti. Or come si possono fare tutte queste 
riflessioni necessarie a formare il giudizio, se non si veggono molte e molte opere e non si riconoscono a parte a parte tanto 
le virtù quanto i difetti?”. Due pagine in-4. Nota di altra mano (a matita) in luogo della firma.          € 200 

56. Francesco Regis 



57. Oreste Regnoli (Forlì 1816 - Bologna 1896)                 Risorgimento 
Ampio carteggio costituito da venti lettere autografe firmate del patriota e giurista appartenute alla 
raccolta di documenti storici dell’avvocato Giuseppe Leti. Regnoli fu Ministro di Grazia e Giustizia nel 
Governo provvisorio delle Romagne, insegnò diritto civile nell'Università di Bologna ed ebbe buona 
consuetudine con il Carducci che scrisse in suo onore l'epigrafe della lapide apposta presso la casa in cui 
abitò. Le missive, inviate da Torino, Firenze e Ronco Scrivia (Genova) tutte datate al 1862, sono 
indirizzate all'amico deputato Vincenzo Capriolo (1810-1872). Corrispondenza nello svolgimento 
dell'attività di avvocato, deputato, senatore, le lettere fanno riferimento ai lavori del Parlamento nel 
periodo in cui egli fu deputato. Per un totale di 31 pp. in-8 (alcune su carta azzurrina). E' unita lettera 
autografa firmata, dat. al 1862 del medico e senatore Emilio Cipriani (1814-1883) diretta a Regnoli (3 
pp. in-8).                    € 350 

57. Oreste Regnoli 



58. Salvatore Revelli (Taggia 1816 - Roma 1859)            Scultura 
Allievo del Tenerani, a Roma eseguì alcune statue a San Paolo fuori le mura. Fu attivo a 
Genova  (Innocenza oppressa, palazzo Bianco) e a Torino (statua di Maria Adelaide di Savoia, basilica di 
Superga). Ampio ed interessante carteggio costituito da circa 30 lettere indirizzate al canonico e 
archeologo Vincenzo Lotti - datate tra il 1840 e il 1860 - provenienti da ecclesiastici ed eruditi, in gran 
parte concernenti lo scultore tabiese Salvatore Revelli (1816-1859). Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio. "Era io ben persuaso che la perdita del nostro Carissimo Amico e valentissimo Scultore Revelli sarebbe stata 
un colpo terribile pel di lei cuore. Pregai l'ottimo D. Bernardino Lombardi ad incaricarsi di farle pervenire l'infausta 
notizia e so che lo fece nel miglior modo che poteva" (G. Gambaro, Roma 1 luglio 1859). "Di riscontro al di lei 
pregiatissimo foglio mi affretto a farle conoscere che il di lei busto esiste soltanto in gesso. Veramente a quest'ora poteva 
essere eseguito anche in marmo, come quello di Mons. Gambaro della cognata, e Nipote. In quell'epoca m'assicurava 
(passeggiando in Piazza di S. Marcello al Corso) che ad imitazione del Cav. Poletto architetto della basilica di S. Paolo, 
avea intenzione di formare col tempo un piccolo museo in Taggia di tutti i suoi lavori in gesso fra i quali primeggia il 
Colombo e L’Isaia" (Domenico Arrigo, Civitavecchia 18 ottobre 1859). E' unito ms. contenente un 
sonetto del poeta parmense Jacopo Sanvitale (1785-1867) sul Colombo incatenato per cenno di Bobadilla del 
Revelli, pubblicato sulla Gazzetta di Genova del 22 febbraio 1851. (1 p. in-8).            € 360 

58. Salvatore Revelli 



59. Carlo Leone Reynaudi (Piasco 1845 - Roma 1926)              Regia Marina Italiana 
Ammiraglio e Senatore del Regno. Ampio archivio epistolare dal 1883 al 1912 di corrispondenza e di 
copie di atti in parte autografi. Contiene: A. 6 agosto - 6 settembre 1903, 13 lettere autografe firmate 
inviate alla consorte Luisa Boarelli ("Carissima Bigin"), su carta intestata 'Ministero della Marina - Il 
Sottosegretario di Stato', molto interessanti per le notizie su fatti del momento: elezione di Papa Pio X, 
processo Bettolo, querela all’On. Ferri e all''Avanti', avversità per i socialisti, stretta di mano al Re ed 
uno sguardo ravvicinato alla Regina, saluti e rapporti con Giolitti, Saletta, Morin, Mirabello, ecc. B. 
1883. Lettera manoscritta, riservata di Istruzioni dal Ministro della Marina Benedetto Brin da Roma al 
Ten.te di Vascello Reynaudi, Comandante la II Squadriglia di Torpediniere. C. 1884, copia di 
documento manoscritto di Istruzioni per i Comandanti delle Barche Torpediniere in 3 pp. da Spezia, a 
firma, per il Ministro, del Vice Ammiraglio F. Labrano. D. 1899, copia manoscritta di lettera del 
Reggente il Ministero della Real Casa T. Generale E. Ponzio Vaglia in ringraziamento da parte di S.M. il 
Re Umberto I del felice viaggio in Sardegna insieme a S.M. la Regina Margherita a bordo della R.N. 
Savoia comandata da C.L.R. con l’omaggio Reale di un piccolo busto in argento della Augusta sua 
persona (della Regina). E. 29 8-bre 1903, copia di documento Riservatissimo autografo di C.L.R. di 
telegramma di Giovanni Giolitti al Contrammiraglio Mirabello, a Kobe in Cina, con offerta del 
Ministero della Marina nel suo prossimo governo. F. 11 Dic. (1903), biglietto di complimenti per la sua 
azione in Senato ricevuto dal Comando della Marina di Spezia, con entusiasmo per la nomina di S.E. 
Mirabello a Ministro e prima delle dimissioni di C.L.R. / 2° biglietto, s.d., ricevuto da con suggerimenti 
di carriera, Omaggi a Donna Luisa. G. 1912, tre lettere datt. firmate, su carta intestata 'Il Ministro della 
Marina' da parte del Ministro Pasquale Leonardi Cattolica sulla nomina a Membro di una Commissione 
Militare, al richiamo in servizio attivo, all’accettazione delle dimissioni. H. Due lettere firmate, dat. al 
1903 del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli, dirette a Reynaudi (2 pp. in4, carta 
int.), più una lettera autografa firmata, vergata su biglietto da visita di Luigi Rava, ministro della 
Pubblica Istruzione, diretta a Reynaudi.                € 450 

59. Carlo Leone Reynaudi 



60. Adelaide Ristori (Cividale del Friuli 1822 - Roma 1906)             Teatro 
Tra le più rinomate attrici tragiche italiane dell'Ottocento, ardente patriota, compì numerose audaci 
azioni di propaganda nei territori italiani irredenti lanciando slogan a favore dell'Italia e di Vittorio 
Emanuele II. Nel 1847 sposò il Marchese Giuliano Capranica del Grillo, dal quale ebbe quattro figli. 
Carteggio costituito da quattro interessanti lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1859-1902, dirette a vari destinatari. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "La morte della mia povera 
Carolina, e vostra madre, mi ha straziato l'anima. Veder così estinguersi un astro che formava una delle più grandi glorie 
italiane, è tal dolore che meglio si può comprendere, che descrivere...". "Desideremmo poi moltissimo, che la traduzione dei 
due articoli che vi accludo fossero riportati in uno dei principali giornali torinesi, come per esempio, l'opinione. A voi non 
dev'essere difficile, ed io terrei moltissimo di vederli riprodotti, come la vera narrazione di entusiasmi artistici e patriottici 
unici piuttosto che rari. Ma egli è possibile che si osi chiamar Rossi uomo patriottico..! Resi servigi alla patria? ed all'arte? 
Egli, che si è strisciato a Mantova ai piedi di Culoz, uno dei nostri più grandi tiranni per essere raccomandato a Vienna 
al Direttore del teatro di Porta Carintia? Egli, che a Venezia ha presentato un progetto di S.A. l'Arciduca 
Massimiliano per comporre una delle solite compagnie monstre...". "Non avendo veduto a Firenze la copia della Serenata 
Spagnuola che graziosamente mi avevate promesso di trasportarmi, vengo con questa mia a rammentarvelo ed a 
raccomandarvene il sollecito invio a Parigi a casa mia...". Per un totale di 12 pp. in-8.            € 280 

60. Adelaide Ristori 



61. Fausto Salvatori (Roma 1870 - ivi 1929)            Letteratura del Novecento 
Formatosi nel clima dannunziano, scrisse poemi e tragedie d'intonazione celebrativa, su spunti per lo 
più patriottici e religiosi, oltre a numerosi libretti d’opera, fra cui La bella e il mostro, per la musica di 
Luigi Ferrari Trecate (1925), e La fata Malerba, per quella di Vittorio Gui,  (1927), oltre al testo del 
notissimo  Inno a Roma (per canto e pianoforte), musicato da Giacomo Puccini (1919). Interessante 
carteggio costituito da sette lettere autografe firmate (tre su cart. post. ill.), risalenti all'arco cronologico 
1917-1925, tutte dirette all'avvocato, uomo politico, storiografo e massone Giuseppe Leti (1867-1939), 
su questioni letterarie ed editoriali. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Celebrare 
Arrigo Boito cui piacque nella rara bontà essermi amico ed aver fede in me e stima nella mia fatica d'arte, sarà orgoglio 
d'ogni scrittore. Ma che diremo noi della sua anima onesta, ch'egli non abbia detto in forma di bellezza e d'ardore, di 
metro e di melodia, nel verso e nella musica?...". "Il suo libro su Roma e lo Stato Pontificio - che nella notte ho aperto e 
scorso - non letto, m'è apparso ricco di notizie rare e agevole nella lettura più d'un romanzo. Noi sappiamo la morte di 
Lucrezia e l'apologo di Menenio Agrippa e non le vicende romane del 1867! Degna di ammirazione è la sua tenacia di 
storico, che rende vive le memorie più vicine a noi, e però quasi dimenticate. Nella mia famiglia l'amor della Patria è 
eredità di vita. Ho donato alla Vittorio Emanuele più di duemila fra opuscoli, manifesti, manoscritti, lettere, di carattere 
politico...". Per un totale di 18 pp. in diverso formato. Sono accluse 5 buste con indirizzo autografo. € 150 
 

61. Fausto Salvatori 



62. Iolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1986)              Regno d’Italia 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1923 e al 1925, della principessa d'Italia, d'Etiopia e di 
Albania, primogenita di Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro. dirette a ad una Principessa 
Nella prima missiva scrive su un'epidemia di tifo che ha colpito le sorelle. "Mie sorelle sono state ammalate 
di tifo. Giovanna può considerarsi fuori pericolo. Mati [Mafalda] è tuttora gravissima. Ieri l'altro credettero non sarebbe 
riuscita di sormontare la crisi, ieri ne ebbe una meno forte e stamane non si è più ripetuta. Dio voglia che riesca a tenersi 
su. Non hai idea come siamo tutti in pena. Io sto qui a casa mia, non mi vogliono lassù dato che aspetto un baby per fine 
gennaio...". "Se verrò questo autunno a San Rossore per fare qualche caccia in botte col libeccio, e se tu sarai in quei 
paraggi, spero verrai a trovarmi...". Nella seconda, racconta all'amica lo svolgersi delle tranquille giornate di 
Pinerolo. "Prima ho aspettato fino ad oggi la neve perché quella ed il ghiaccio sono gli unici divertimenti di Pinerolo a 
questa stagione, ma per ora nulla. Poi credo di, anzi senza credo, ho scoperto di essermi sbagliata data ed il n° 2 nasce un 
mese avanti a quello che ho calcolato fin ora. Io sono enorme e poco posso fare, anche l'auto mi stanca...". Per un totale 
di otto pagine in-8. Unite buste viaggiate. Sono acclusi: - Due inviti (a stampa)  relativi alle nozze fra 
Maria di Savoia e Luigi di Borbone Parma, per la sera del 14 gennaio 1939 - XVII. - Una 
comunicazione (datt.) dat. al 1923 circa le condizioni di salute di Mafalda e Giovanna di Savoia.     € 300 
 

62. Iolanda Margherita di Savoia 



63. Angelo Spadoni (Reggio Emilia 1880 - 1958)               Eresie 
Importante carteggio composto da tre lettere autografe firmate (8 pp. in-8), più un opuscolo 
dattiloscritto (3 pp. numerate in-4), del docente di Teologia Dogmatica in seminario e Vicario diocesano 
che promosse una piccola comunità monastica sostenitrice di una riforma della chiesa in senso 
spiritualistico, ponendosi così in dissidio con le gerarchie ecclesiastiche. Sospeso dai principali incarichi 
(1950), Don Angelo, fu ridotto allo stato laicale nel 1949. Continuò la sua predicazione attraverso 
numerosi scritti e conferenze. Tutte le missive sono dirette a Rino Ferrari e risalgono al 1950. 
Interessante testimonianza dell'attività dell'ecclesiastico che, negli anni successivi alla scomunica, si 
adoperò nella pubblicazione di articoli e opuscoli a sostegno dell'Opera di Dio. Riportiamo uno dei 
brani più significativi. Dall'opuscolo datato Reggio Emilia 14/8/50: "non sono i sontuosi artistici templi, non 
sono gli sfarzosi riti esteriori, ma è la comprensione, la bontà, la misericordia, la benevolenza, l'amore che scuotono, 
orientano, incoraggiano, attraggono e spingono ad intraprendere la via del bene chi l'ha da lungo smarrita. E la 
Provvidenza di Misericordia e di Amore del nostro Dio attende da noi la nostra collaborazione sensibile al lavorio intimo 
ch'Egli va incessantemente compiendo. Facciamoci, dunque, testimoni visibili della Verità, della Giustizia, della 
Misericordia, dell'Amore e della Pace del nostro Dio…".               € 240 

63. Angelo Spadoni 



64. Giambattista Spallanzani (Scandiano 1772 - Reggio Emilia 1824)            Reggio Emilia 
Componimento autografo firmato dat. Reggio 6 Xbre 1818 del dottore, nipote del celebre scienziato 
Lazzaro Spallanzani. Si tratta di un'opera di satira in versi, nella quale vengono nominati alcuni 
personaggi della Reggio Emilia dell’epoca. Alcuni passi: "Ma dove mai la Musa mia saltella: oh Conti mio 
perdona io vo’ temprando con le rime il dolor che mi flagella…". "S’io Rugger fossi o il Conte Orlando non avrei tante 
pugne a un tempo accese…". Due pagine in-8. Piegature. Fori dovuti all'acidità dell'inchiostro ferrogallico 
ledono parte del ductus.                  € 150 

64. Giambattista Spallanzani 



65. Antonio Fortunato Stella (Venezia 1757 - Milano 1833)       Due lettere all’editore Stella 
Due lettere autografe firmate, s.d., (da due diversi corrispondenti) dirette al rinomato tipografo-editore 
(a Venezia e Milano) intimo di Giacomo Leopardi, di cui pubblicò la sua prima traduzione dal greco. Su 
questioni editoriali e commerciali. "Mi scrive Mylord (…) da Londra che Ella si ricordi di spedirgli il seguito della 
Biblioteca italiana dal 5° in poi, e i volumi nuovi dalla scelta di poesie in dialetto milanese…". "Ho posti dei segni a vari 
libri Inglesi, che so di non avere: quando saprò di più ve ne invierò altri; e voi prima d'impegnarli, me ne avviserete...". 
Due pagine in-8.                  € 120 

65. Antonio Fortunato Stella 



66. Pietro Tacchi Venturi (San Severino Marche, 1861 - 1956)              Conciliazione 
Tre lettere firmate (due integralmente autografe, la terza datt. con poscritto autografo) - (comprese tra il 
1934 e il 1955) di uno dei più eminenti gesuiti del tempo - già grande tessitore della 'conciliazione' fra 
Papato e Italia fascista - e autorevole intellettuale cattolico, dirette ad alcuni famigliari. "La tua lettera 
ultima è veramente deliziosa, rallegra con le più dolci speranze gli estremi miei giorni e penso che tu e Pino non potrete 
mai benedire Idio che ha singolarmente benedetto la  vostra unione...". Tre pp. in-16 obl. (due su carta int. 
'Collegio S. Francesco Saverio'). E' unita una busta viaggiata con indirizzo autografo.           € 150 

66. Pietro Tacchi Venturi 



67. Eugenio Tanzi (Trieste 1856 - Firenze 1934)                   Trieste - Psichiatria 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate dell'illustre psichiatra triestino autore 
dell'importante volume tit. Trattato delle malattie mentali, pubblicazione che divenne il testo di riferimento 
per gli psichiatri italiani nelle prime decadi del Novecento; la più importante è quella datata 29 novembre 
1916, di cui riportiamo la trascrizione integrale, esprime un giudizio sulla situazione relativa alle tragiche 
vicende della prima guerra mondiale, in pieno svolgimento. "Avremo la pace e sarà una vera, stabile e nobile 
pace, quando avremo vinto gli alleati della Germania, e la Germania isolata sarà ridotta all'impotenza. Niente 
trattative, niente conferenza, fuori dai piedi gli arbitri, alla porta i neutri, stiano zitti i ciarlatani del socialismo, taccia la 
Chiesa (il solo Cardinale Mercier ha diritto di parlare). L'Europa sarà governata dalla quadruplice Intesa con senno e 
con generosità; trionferanno gli ideali che hanno ispirato i martiri d'Italia e del Belgio, gli eroi di Francia, i paladini 
d'Inghilterra, i patrioti di Serbia e di Russia; i tedeschi, che sanno così bene obbedire, diventeranno ottimi servi, impiegati 
d'ordine, gendarmi (sempre meglio che spie). I popoli ragionevoli si uniranno a noi, liberamente". Per un totale di 7 pp. 
in vario formato.                   € 200 

67. Eugenio Tanzi 



68. Luca Melchiorre Tempi (Firenze 1688  - Roma 1762)        A Lorenzo Maria Strozzi 
Tre lettere firmate (una delle quali con poscritto autografo) dell'illustre ecclesiastico, arcivescovo di 
Nicomedia, nunzio apostolico in Portogallo e Cardinale, risalenti all'arco cronologico 1754-1757 e 
dirette all'amico Lorenzo Maria Strozzi. Nella prima missiva dat. Lisbona 8 gennaio 1754 lo ringrazia per 
le felicitazioni ricevute a seguito dell'elezione cardinalizia. "Mia sorella la ringrazia delle dimostrazioni d'affetto 
che mi fa conoscere per la mia elezione alla Porpora...". Nella seconda, del 18 dicembre 1756, lo rende edotto 
riguardo alla convocazione di un imminente conclave a causa delle precarie condizioni di salute del 
Pontefice Benedetto XIV. "Più volentieri mi troverei costà in compagnia della nostra cognata a passare la Notte del 
S.Natale che qui in procinto di andare volontariamente carcerato in Conclave. In quest'oggi però Sua Santità sta molto 
meglio e si crede che almeno anderà alla lunga. In tanto loro preghino Iddio, che facciamo un nuovo buon Papa e presto...". 
Infine, nell'ultima, datata Roma 17 Xbre 1757, ringrazia per gli auguri di Natale. "Non creda, Sig. Lorenzo 
mio, che questi sentimenti siano parto di mera cerimonia, ma procedenti da un cuor sincero...". Per un totale di tre 
pagine in-8.                   € 150   

68. Luca Melchiorre Tempi 



69. Vittorio Tornielli (Monbello Monferrato 1870 - Monferrato 1963)      Casale Monferrato 
Carteggio costituito da dieci lettere autografe firmate (risalenti al biennio 1892-93) dell'ingegnere 
piemontese, soprintendente artistico di Casale Monferrato, autore del progetto dell'imponente Castello 
di Cereseto (Alessandria), su questioni professionali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. 
"D'incarico del Cav. Veggiotti le ritorno in originale e copia gli atti relativi alla vendita dei beni di codesta prebenda 
secondo le precorse intelligenze. Il Cav. Veggiolli li esaminò e nulla trovando a ridirvi li ritorna, perché Ella voglia 
firmare e datare la domanda sua al R. Economo Gen.le e alla Curia, già preparate, quelle in carta da bollo, questa in 
carta semplice...". "le prevengo che sabato sarò verso le nove ant. a Briona coll'Ing. Del Bono per la perizia. Se avesse 
difficoltà pregola a prevenirmi...". "Non vi è a mio avviso alcun bisogno di due perizie, e ciò mi riservo di spiegarle di 
presenza domenica...". Per un totale di 24 pagine in-8.               € 180 

69. Vittorio Tornielli 



70. Antonio Sebastiano Torombelli (Sant’Agata Bolognese 1680 - 1735)                    Medicina 
Lettera autografa firmata datata S.Agata li 25 Luglio 1725 del medico ed anatomista felsineo, professore 
nell’ateneo cittadino, nella quale scrive al Marchese Albergati per consigliare alcuni rimedi utili al 
giovamento della salute di sua moglie. "La Sig.ra Marchesa Eleonora al consaputo viaggio di Nocera, per l’uso di 
quell’acque reso per la corrente sconvolta e sovente (…) la stagione or piovosa or fredda e giornalmente ventosa, improprio 
e sconvenevole. Convengo altresì col dotto e prudente sentimento di codesto savio Sig.r Medico (…) di sostituire cioè a quei 
Bagni questi d’acqua dolce di fiume…". Una pagina in-4, su bifolio, inchiostro sbiadito.           € 150 
 

70. Antonio Sebastiano Torombelli 



71. Ercole Turati (Busto Arsizio 1829 - Nervi 1881)         Museo di storia naturale di Milano 
Ampio carteggio costituito da ca. 50 lettere autografe firmate, risalenti alla sesta e settima decade del 
sec. XIX, indirizzate all’illustre zoologo e banchiere Ercole Turati che riunì una vastissima collezione 
ornitologica (oltre ventimila esemplari) di cui in seguito fece dono al Museo civico di storia naturale di 
Milano. Il corpus delle missive, scritte da vari corrispondenti (in italiano, francese e inglese) costituisce un 
interessante insieme denso di informazioni relative alla vita privata e professionale dell'imprenditore e 
studioso. Sono unite oltre 20 missive ms. di famigliari e amici appartenenti all'entourage di Turati.     € 500 

71. Ercole Turati 

72. Anton Maria Vassalli-Eandi (Torino 1761 - ivi 1825) e Gabriele Cessato (sec. XIX) 
Due lettere autografe firmate dell'illustre fisico torinese, direttore dell'Osservatorio meteorologico 
dell'Accademia e del Museo di Storia Naturale di Torino, dirette al cugino Cessato (medico presso la 
corte Sabauda). Le missive, datate al (17)90 e al (17)92 (data topica: Tortona), su questioni private e 
professionali, sono vergate al verso delle due lettere precedentemente inviate da Gabriele Cessato a 
Vassalli Eandi. In una di queste viene citato il celebre biologo Lazzaro Spallanzani (1729-1799). "Appena 



ricevuta la tua ho rimesso ad un cavallante fidato le due casse dell'Ab. Spallanzani...". Per un totale di quattro 
pagine in-8. Accluso: appunto autografo (in latino) di Vassalli-Eandi, in cui scrive di aver visitato il 
Museo di Storia Naturale di Pavia fondato da Lazzaro Spallanzani. "In historiae naturalis Museo R. I. 
Athenaei Papiensis vidi (...) Huiusmodi lapis Museo dono datus fuit a Clarissimo Equite Commendatore de Orazio (...) 
celeberrimus Abas Spallanzani Hist. Nat. Professor...". 1 p. in-8.  
Nel 1785 Vassalli aveva ottenuto l’insegnamento di filosofia presso la scuola regia di Tortona, dove ebbe 
modo di distinguersi nell'ambito della didattica della fisica sperimentale. L’anno successivo pubblicò un 
ampio lavoro sui bolidi e le meteore, sostenendone l’origine elettrica (Memoria sopra il bolide degli 11 
settembre 1784, e sopra i globi di fuoco in generale, Torino 1786). Il lavoro ottenne consensi da numerose 
personalità, fra cui Giuseppe Toaldo, Horace-Bénédict de Saussure e Jean Sénebier. Tramite Sénebier 
giunsero a Vassalli anche i complimenti di Spallanzani, che tenne sempre in grande considerazione il 
ricercatore piemontese.                  € 300 

72. Anton Maria Vassalli-Eandi 



73. Daniele Zappi (Rimini 1806 - Firenze 1873)                      Risorgimento bolognese                                   
Interessante carteggio costituito da 32 lettere autografe firmate del Conte e patriota che partecipò alla 
presa di Ancona e fu esule in Francia dopo i moti del 1831, fu collaboratore di Ciro Menotti, formò a 
Bologna un comitato rivoluzionario insieme ad altri patrioti tra cui proprio il destinatario di questo 
carteggio. Sposò la Principessa Costanza Poniatowsky. Le lettere sono dirette all'amico, avvocato e 
patriota Antonio Silvani (Bologna 1783-1847), giurista e professore dell'Università di Bologna, ministro 
di Grazia e Giustizia nel governo provvisorio delle Province Unite e tra coloro che firmarono la 
capitolazione di Ancona il 26 marzo 1831. Le missive, risalenti alla quinta decade del sec. XIX vertono 
su varie questioni giuridiche e personali. Riportiamo alcuni passi a puro titolo di esempio. "Ieri vidi la 
sentenza stampata de' ribelli bolognesi: se mai non l'avesse avuta, procurerò di farvela dare. Pozzolini ebbe la lettera di 
Testa...". "Mi scrivono da Rimini che vogliono far fare testamento a quel mio parente che da tre mesi ha degli accessi di 
pazzia, o almeno delle fissazioni, e che ora però è di molto migliorato. Dovendo io scrivere qualcosa intorno a questo 
vorrei che mi diceste se può essere valido l'atto, o che condizioni ci vogliono perché lo sia nella attuale sua convalescenza, 
per così dire...". Per un totale di 33 pp. di vario formato. La famiglia Zappi era originaria di San Prospero 
(Imola) dove gli Zappi ebbero a lungo dimora e proprietà. Un capostipite storicamente accertato, 
Bengo Zappi, dette origine, tra gli altri, a due rami che sono giunti fino al Novecento: il ramo dei 
marchesi Zappi Ceroni e il ramo dei conti Zappi Recordati, che si generarono nel Settecento. Fu il ramo 
di Santa Maria in Regola, poi denominato Zappi Recordati, a godere del privilegio dei primogeniti di 
assumere la carica ereditaria di "senatore", diritto conseguito a seguito del matrimonio con una 
Recordati di Mantova.                  € 600 



 

73. Daniele Zappi 
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