


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Autografi, manoscritti e fotografie 

1. Robert Abbott (Aleppo 1772 - 1853)      Venezia - Napoleonica - Siria 
Lettera autografa firmata, Aleppo 9 agosto 1798 del mercante della Compagnia delle Indie ed Agente 
Generale in Aleppo per S.M. il Re della Gran Bretagna, nella quale viene riportato il testo di una missiva 
dell'Internunzio Cesareo alla Porta alla Porta Ottomana "riguardante la persona dell'ex veneto Console"" nella 
città siriana di Aleppo, per la stravagante condotta" di quest'ultimo (il console Morana) "per voler continuare a 
sostenersi Console d'una Repubblica che più non esiste, con aver ancora mancato alli riguardi dovuti alla Consolare 
Imperiale Rappresentanza sostenuta dal Sig.re Picciotto...". Due pagine in-8. Macchia di umidità non 
compromette la lettura del testo. La Repubblica di Venezia era scomparsa l'anno precedente, con il 
celebre Trattato di Campoformio del 18 ottobre 1797.                € 150 
 

1. Robert Abbott 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2. Francesco Aglietti (Brescia 1757 - Venezia 1836)         Carteggio Medicina - Brescia 
Interessante carteggio composto da 7 lettere dell’illustre medico italiano indirizzate a Eduard Sandifort 
(Dordrecht 1742 -1814) fisico e professore di Anatomia e Chirurgia presso l’Università di Leida dal 
1771 e Johannes Luchtmans (Leida 1726 – ivi 1809), contenenti argomenti medici e molte citazioni 
bibliografiche e documentaristiche dell’epoca. Le numerose cancellazioni e correzioni fanno ritenere 
che si tratti di minute.                      € 350 

2. Francesco Aglietti  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3. Filippo Agricola (Roma 1795 - ivi 1857)             Neoclassicismo romano - Dantesca  
Allievo del padre Luigi, di Landi e di Camuccini, dal 1840 fu direttore dello Studio vaticano del mosaico, 
dal 1843 ispettore delle pubbliche pitture a Roma, e nel biennio 1854-55 presidente dell'Accademia di San 
Luca. Fu tra i più apprezzati esponenti del tardo neoclassicismo romano. Ottenne molte commissioni per 
ritratti da parte di casate italiane e straniere, tra i quali si ricordano La Principessa di Danimarca nel 1822 e 
Costanza Perticari Monti; quest'ultimo ritratto, del 1821, raffigura la figlia del poeta Vincenzo Monti, il 
quale cantò l'opera nel sonetto Più la contemplo, più vaneggio in quella (1822). Notevole fu la sua 
produzione nei dittici come ad esempio Dante e Beatrice, Petrarca e Laura, Ariosto e Alessandra, Raffaello 
e la Fornarina, Tasso e Leonora. Per il suo stile, la sua impostazione e i suoi canoni Monti gli attribuì il 
soprannome di "Raffaello del suo tempo". Lettera autografa firmata, datata Di Roma li 3 decembre 1825. 
Dapprima informa il corrispondente di avergli inviato una prova di stampa di una sua incisione 
calcografica. "Nell'occasione che io mando al Sig.r Barone Augusto Koller una prova del rame di Dante e Beatrice, mi 
prendo l'ardire di unirne altra copia acciò sia presentata alla Signora Sua, e con questa mia la supplico Preg.mo Sig. Cav. di 
riceverla con l'innata bontà e gentilezza la quale mi ricordo sempre...". In seguito lo prega di "voler avere la compiacenza 
di far avere alla Duchessa di Sagan il piego qui annesso essendovi un piccolo disegno che a Lei appartiene". 1 p. in-8, su 
bifolio. Nota a matita di altra mano.                  € 120  

3. Filippo Agricola 
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4. Giovan Battista Albini (La Maddalena 1812 - Cassano Spinola 1876)                Regia Marina Sarda 
Ammiraglio della Regia Marina Sarda (e in seguito della Regia Marina del neocostituito Stato unitario) 
partecipò alle tre guerre d'Indipendenza italiana e alla guerra di Crimea. Lettera autografa firmata, 
datata Ancona li 6 marzo 1849 diretta a Cesare Leopoldo Bixio, al quale raccomanda il figlio di un 
amico. “Il Sig. Morelli figlio del ben degno Avv. Sig. Gaetano intimo amico di V.S. imbarcato su questo R. legno come 
applicato esercente le funzioni di commissario, resta raccomandato di sua natura come figlio d'una persona di sì alta 
statura...". Due pagine in-8.           € 70 

4. Giovan Battista Albini  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5. Camillo Antona-Traversi (Milano 1857 - Saint Briac 1934).        Teatro verista - Stroncature 
Lunga e bella minuta autografa firmata (senza indicazione di data) di uno fra i maggiori commediografi 
italiani del teatro naturalista, diretta allo storico e letterato Ferdinando Gabotto (1866-1918) docente 
universitario presso l‘Università di Genova, fondatore della rivista "La Letteratura", nella quale, assai 
contrariato per un articolo denigratorio riguardante la sua opera apparso sul periodico diretto dal 
Gabotto, riversa tutto il suo livore contro l‘autore del testo, “Mario Funai, uno studentello sbarbatello”. 
“Secondo il mio povero mingherlino sbarbato contraddittore, io sono un asino calzato, uno scribacchino, un autore di 
Zibaldoni e di periodi sgrammaticati! (…) Della stima, della lode, della ammirazione del signor Funai - un ignorante 
volgare e piccino, uno studentello gonfio come un otre e presuntuoso come un pappagallo…”. Sei pagine in-8. 
Correzioni, cassature. Note d‘altra mano al margine superiore.               € 150 

5. Camillo Antona-Traversi 
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6. Joseph Ascher (Groningen 1829 - Londra 1869)            Pianoforte 
Lettera autografa firmata, Paris 11 novembre 1859, del rinomato pianista e compositore, musicista presso 
la corte dell'Imperatrice Eugenia di Francia (1849), indirizzata all'editore musicale Giovanni Ricordi 
(1785-1853), al quale propone di cedere i diritti di proprietà di alcune sue composizioni, "deux de mes 
œuvres sur les opéras de Verdi" e "deux morceaux sur les œuvres de Meyerbeer le pardon de Ploermel et Robert le 
Diable...". 1 p. in-8, su carta azzurrina.          € 90  

6. Joseph Ascher 
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7. Adolfo Baloncieri (Castelceriolo 1897 - Genova 1986)               Grande Torino 
Lettera autografa firmata, dat. Genova 31.5.1976 del fuoriclasse del Torino, tra i più grandi calciatori 
italiani di tutti i tempi. "E' vero che lo sport ha sempre vent'anni, ma nell'anticamera degli ottanta, si sentono 
notevolmente pesanti. Sono comunque lieto di poterla accontentare, accompagnando la firma sottoscritta con un tesserino 
aggiunto, scaduto e firmato...". 1 p. in-4. E' unito il sopracitato tesserino 'Associazione ex calciatori granata - 
1975'.                      € 120 

7. Adolfo Baloncieri  

!8



8. Antonio Barolini (Vicenza 1910 - Roma 1971)      Lev Tolstoj Sulla Pace 
Manoscritto autografo dello scrittore, poeta e giornalista, corrispondente dagli Stati Uniti per 'La 
Stampa'. Bozze di un testo su i 'pensieri di Lev Tolstoi sulla pace'. Una p. numerata: "Un tagliacarte e una logora 
cartella di cuoio, ecco quanto possiede ancora (...) Albertini, nipote di Tolstoi, dell'eredità del grande avo...". "l'eredità di 
Tolstoi è un'indivisibile e (...) patrimonio del mondo e di ogni singola creatura umana animata da concreta volontà, vera 
sincera buona volontà di pace...". E’ unita una lettera autografa firmata, dat. 17 dic. 1966 relativa al suddetto 
articolo. Una p. in-4, carta int. 'La fiera letteraria'.                € 150 
 

8. Antonio Barolini  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9. Raffaello Barbiera (Venezia 1851 - Milano 1934)         A Domenico Milelli 
Scrittore e giornalista, nel gennaio 1876 Eugenio Torelli Violler (che allora dirigeva il quotidiano  'La 
Lombardia') lo chiamò a Milano a far parte della costituenda redazione del nuovo quotidiano, 'Il Corriere 
della Sera', che stava fondando; vi rimase come redattore dal primo numero (5 marzo 1876) fino al 1882, 
e continuò poi per più anni la collaborazione letteraria. Nel 1881 la casa editrice Treves lo chiamò come 
redattore dell' 'Illustrazione italiana', cui già collaborava, e di cui fu anche a lungo redattore capo, e lo 
incaricò di dirigere l’ 'Illustrazione popolare', presso la quale rimase fino al 1917. Fu anche collaboratore di 
altri popolari fogli, come 'La Perseveranza', il 'Fanfulla' di Roma, il 'Giornale di Sicilia', la 'Gazzetta del Popolo 
di Torino' - sulle cui colonne scrisse articoli interventistici - e la  'Nuova Antologia'. Bella lettera giovanile 
autografa firmata, datata il 25 del 1894 Venezia, diretta al poeta e garibaldino Domenico Milelli (come 
riporta nota a matita blu di altra mano). "Grazie infinite pel prezioso ricambio. Io già conoscevo i suoi versi, ma 
non erano fra' miei libri. Nella sua limpida onda veggo riflesse le iridi del Musset e dell'Heine, che sono i poeti di noi 
giovani, ma l'onda è sua; e freme armoniosa, limpida e cara. Io non le fo' formale promessa di parlar pubblicamente de' 
suoi versi, perché non so se la potrei mantenere. La letteratura non è l'anima delle occupazioni della mia vita: non è la 
stoffa che mi copre: è piuttosto un sorriso fra le noje di cure amministrative, è frangia che mi adorna. L'amico Costanzo 
ha aspettato per ben quattro mesi una mia breve recensione sulle sue ottime poesie nella Gazzetta di Venezia; l'illustre 
Massarani ne ha aspettati cinque: aspetta ancora un mio giudizio il Carducci. Nulladimeno, darò a leggere i suoi versi a' 
miei amici (alle amiche no, perché potrebbero storcere il nasino a qualche poesia un po' troppo realista) e sono sicuro che i 
suoi bei versi piaceranno...". 3 pp. in-8, su bifolio.                  € 100 

9. Raffaello Barbiera  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10.Anton Giulio Barrili (Savona 1836 - Carcare 1908)       Università di Genova 
Lunga lettera autografa firmata, dat. Genova 18 novembre 1890 del prolifico narratore e patriota 
garibaldino fondatore del quotidiano 'Il Caffaro' nel 1875 e rettore dell'Ateneo di Genova nel 1903, 
relativa ad una controversia sorta con il consiglio di facoltà e col Rettore Riccardo Secondi 
dell'università di Genova, circa la promulgazione di un concorso per la cattedra di Letteratura Italiana. 
"Ed ora, per dimostrare a te che io non ho dato corpo alle ombre, come sembra al signor Rettore, eccoti testuale il famoso 
rendiconto ch'io seguito a stimare poco riguardoso per il Ministero e scortese con me: 'Adunanza del consiglio di facoltà del 
21 giugno 1890'. Il Consiglio si aduna alle 3 pom. coll'intervento dei professori...". "Il due dicembre, a cui si richiamano 
i tre ordinarii parve un piccolo colpo di stato allo stesso ministero, che a suo tempo non tralasciò di rispondere che il 
Governo sapeva benissimo quel che doveva fare senza che altri s'arbitrasse d'insegnarglielo. Il ricordare sotto la data del 
21 giugno 1890 il voto del 2 dicembre 1889 non è un rinnovare quella prima mancanza di riguardo? non è un mostrare 
sfiducia verso l'autorità superiore...". Quattro pp. in-8, fittamente vergate.               € 150 

10.Anton Giulio Barrili  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11. Carolina Bassi (Napoli 1781 - Cremona 1862)                 Opera  
Rara lettera autografa firmata, datata Bergamo li 16 del 1823, pochi giorni dopo la morte del marito, del 
famoso contralto nota coma 'La Napoletana' creatrice dei ruoli di Semiramide (Semiramide riconosciuta 
di Giacomo Meyerbeer, Torino, 3 febbraio 1819), Falliero (Bianca e Falliero di Gioacchino Rossini, 
Milano 26 dicembre 1819) e Olfredo (Maria Stuarda, regina di Scozia di Saverio Mercadante, Bologna, 
29 maggio 1821), nella quale promette al corrispondente di onorare un debito famigliare. "Lei perdonerà 
se insuccinto rispondo alla cara sua or ora ricevuta perché indisposta da raffreddore incalzatomi doppo la fatica di ieri 
sera, motivo per cui mi anno fatto questa mattina una generosa cavata di sangue d'una libra abbondante...". "Scriverò in 
questo medesimo Corriere a mio figlio Alfonso di fare in modo che subbito sieno pagate le spese del funerale...". 1 p. in-8. 
Lacuna in corrispondenza del sigillo. Ind. aut. al verso.                    € 200  
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12. Ludovico Ferdinando di Baviera (Madrid 1859 - Nymphenburg 1949)         Maria de la Paz Borbone 
Bella fotografia di gruppo in cui compare il Principe Ludovico Ferdinando di Baviera - marito di Maria 
de la Paz di Borbone Infanta di Spagna, figlia della regina Isabella II - in cui compaiono i membri della 
famiglia e le relative firme autografe al margine inferiore. Sono ritratti il principe Ludovico Ferdinando, 
la principessa Paz ed i figli Ferdinand Maria, Pilar e Adalberto. Cm 23 x 16 applicata su passe-partout 
grigio (cm 24,5 x 17). Foxing diffuso. Fotografia “Fernando Debas Primer Fotografo Princesa de Asturias è 
Infantas - Madrid”.                     € 150 
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13. Andrea Bernardini (Buti, 1824 - ivi, 1900) DA 139 
Rara fotografia formato carte-de-visite del compositore lucchese, noto per le sue composizioni 
religiose. Timbro a secco al fronte “Sorelle Marsini in Lucca”. Montata su passe-partout. (6,5 cm x 10,5 
cm).              € 50 
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14. Francesca, Kiki Bernasconi (Napoli 1945)                John Barbirolli 
Dedica e firma autografa su manifesto edito (30,5x23,2 cm) dalla Musical Couriere, datato giugno 1959, 
della bambina-prodigio che balzò alla ribalta del circuito dei concertisti per 7 anni, dagli 11 ai 18 anni. 
Napoletana di nascita, la Bernasconi si diploma all'Accademia Belle Arti nel 1965. Il 1955 fu il suo 
debutto a Milano. Ha fatto il suo primo concerto con orchestra nella sua città natale al Teatro San Carlo 
nel luglio 1956, con Sir John Barbirolli a dirigere e nello stesso anno un concerto al Teatro La Fenice di 
Venezia. Bernasconi fece anche un'apparizione in concerto con i Concerts Pasdeloup a Parigi suonando 
il 2° Concerto per pianoforte e orchestra di Mendelssohn nello stesso anno. Negli anni seguenti, ebbe 
diverse tournée di successo negli Stati Uniti, sostenute da Barbirolli, Reiner e soprattutto i suoi concerti 
della Houston Symphony nel 1959. Sul manifesto si possono leggere numerose recensioni dell'epoca 
che parlano della sua tecnica e della comprensione della musica che suonava.    € 50 

14. Francesca, Kiki Bernasconi 
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15. Giovanni Bertacchi (Chiavenna 1869 - Milano 1942)          Chiavenna - Canzoniere delle Alpi 
Due lettere autografe firmate del poeta e critico letterario autore del Canzoniere delle Alpi (1895) 
docente all'università di Padova dal 1916 al 1938. A. Chiavenna 8.10.1831. Fornisce indicazioni all'editore 
su come approntare il suo nuovo articolo. "Mi pregio inviare le bozze del mio articoletto, al cui proposito faccio 
notare quanto segue: 1. Credo che i portali riprodotti superino il numero di quelli dei quali è fatto cenno nel testo. Ciò è 
bene, anche perché 2. ciascuna fotografia riprodurrà in calce la relativa dicitura latina e la data, che riusciranno così 
facilmente interpretabili all'occhio...". Una p. in-4. B. Milano 26.I.1932. "Le mando l'articolo 'Pastorizie'...". Una 
pagina in-4.                      € 120 

15. Giovanni Bertacchi  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16. Giuseppe Biamonti (San Biagio della Cima  1762 - Milano 1824)  La casa di campagna di Orazio 
Bella lettera autografa firmata, una pagina in-8, datata Torino 8 Aprile 1818 di ringraziamento per l'invio 
del volume sulla casa di Orazio che trova “piena di bellissime cose, non senza un certo dispiacere che un francese 
descriva a noi così bene la parte più famosa dell’antica nostra Italia, e che anche in questo caso noi non abbiamo un’opera 
simile, e per nostra maggior vergogna è stampata a Roma in lingua francese (...)”. Di sapiente barocchismo la 
chiusa: “Tutte le altre cose che avrei a dirle su quest’opera (...) finché ambedue avessimo votato il sacco, il che non 
potrebbe avvenir mai finché durassero ambedue i nostri sacchi che sempre si riempiono, e il mio si empirebbe sempre, se il 
suo fosse vicino stabilmente al mio...”. Il riferimento è a: Bertrand Capmartin de Chaupy  "Découverte de la 
maison de campagne d'Horace" pubblicato a Roma nel 1769.                  € 120 
 

16. Giuseppe Biamonti  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17. Samuele Biava (Vercurago 1792 - Bergamo 1870)    Lombardia - Folklore - Poesia Popolare 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1845 e al 1846, del poeta e novelliere, autore di raccolte 
ispirate al folklore popolare lombardo, tra le quali ricordiamo Esperimento di melodie liriche (1826) e 
Melodie lombarde (1828) entrambe dirette alla gentildonna Amalia Albergoni di Crema, su questioni 
letterarie. "Voglia cortesemente accogliere queste sei nuove Melodie Italiche, le quali si presentano a Lei col solo merito di 
essere inedite e accompagnate dall'umile fidanza dell'autore di ritrovare un interprete musicale più gradito degli altri due. 
Eppure da chi udiva quei concerti, si tennero come esemplari delle cantilene opportune a rendere tradizionale per coro 
popolare la poesia lirica, unica maestra della domestica e civile moralità, di cui la nostra nazione fu priva finora...". Per 
un totale di cinque pp. in-8, ind. aut. alla quarta.                 € 100 

17. Samuele Biava  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18. Alessandro Blasetti (Roma 1900 - ivi 1987)          A Benito Mussolini  
Regista, sceneggiatore, critico cinematografico tra i più influenti del cinema italiano, fu un grande 
sperimentatore, artista che elaborò un progetto di cinema unitario in cui un'intera generazione di 
cineasti si riconobbe. Tra i fondatori della prima scuola nazionale di cinema dove insegnò regia, fu il 
progenitore del neorealismo (Sole, Terra madre, Palio, 1860, Vecchia Guardia, 4 passi fra le nuvole), 
inventore del genere fantastico (La corona di ferro) e del film a episodi (Altri tempi e Tempi nostri). 
Scoprì e lanciò coppie famose come Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, Sofia Loren e Marcello 
Mastroianni. Nel film Bellissima di Luchino Visconti (1951), con Anna Magnani, interpretò sé stesso 
nella parte del regista. Bellissima lettera autografa firmata, dat. 26 aprile XIX (1941) diretta a Benito 
Mussolini, nella quale lo informa sui lavori relativi al film La corona di ferro, parte delle cui scene sta 
girando in Albania. Il film, che nello stesso anno sarà presentato alla 9a Mostra del cinema di Venezia 
vincendo la 'Coppa Mussolini' è  un kolossal fiabesco dalle venature pacifiste che si conclude proprio 
con le scene girate da Blasetti in Albania. Alle gole di Natersa si compie il destino dei protagonisti della 
vicenda. Elsa, per espiare la sua colpa nei confronti di Tundra, la protegge con il proprio corpo dalla 
freccia fatale scoccata da Farkas, e in punto di morte rivela ad Arminio, accorso troppo tardi per 
salvarla, che l'ha ingannato sulle intenzioni di Tundra. Ecco la lettera: "Eccellenza, gli interni, come avrete 
saputo, sono finiti da un pezzo. Il tempo infame ci ha impedito finora di fare gli esterni (tre ordini del giorno di cui uno 
solo pieno). Naturalmente non si è perduto il tempo e il montaggio progredisce sensibilmente. Prologo e Primo tempo sono 
quasi ultimati di montaggio. E io ho personalmente ultimato da due giorni il montaggio delle Gole di Naterna perché la 
cosa più importante da controllare subito agli effetti del risultato complessivo finale è  proprio l'ultima 'pizza' del film. 
Appena completato questo pezzo vi scriverò subito le mie impressioni 'obiettive'. Fin d'ora posso dirvi che tutto il prologo 
e il primo tempo (salvo qualche chiarimento e alleggerimento del prologo) vanno, mi sembra, veramente bene. E l'opinione 
dei collaboratori - che son stati decisamente spietati sempre nelle loro impressioni perché mi sono amici - è eccellente. Fin 
d'ora posso dirvi che un'altra preoccupazione può dirsi dileguata: il calcolo del metraggio. Primo tempo e prologo 
raggiungeranno - titoli compresi - i 1600-1650 metri. E poiché, sulla scorta del copione, costituiscono oltre il 50% del 
film, e poiché i tagli più importanti di dialogo e di azione sono stati portati al secondo tempo tutto fa prevedere che il film 
non superi i 3.200 di cui s'è sempre parlato. Decisamente voi portate fortuna. Al solo vostro apparire sulla linea del 
fronte un esercito ha capitolato e un altro s'è fatto in frantumi. Il vostro sorriso, il vostro animo schietto, il vostro carattere 
leale, forte, ottimista non possono infatti non essere elemento di fortuna agli altri e a voi. E tutti qui ci auguriamo che 
quando, fra poco, la missione degli eserciti d'Albania sarà ridotta alle funzioni di Corpo d'occupazione, vi ritornate a 
dirci le vostre parole di rimprovero, di incitamento, di consiglio...". 4 pp. in-8, su bifolio, carta int. Il 3 aprile 1941 
a Giannina era stato siglato l'armistizio conclusivo delle ostilità sul fronte greco-albanese: firmarono 
Tsloakoglu per la Grecia, il generale Alfred Jodl per la Germania e il generale Alberto Ferrero per 
l’Italia.                       € 220  
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18. Alessandro Blasetti  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19. Michele Bonaglia (Druento 1905 - 1944)               Pugilato 
Dedica autografa firmata su cartolina fotografica raffigurante un ritratto del famoso pugile, campione 
dei mediomassimi negli anni trenta.           € 60 

 

19. Michele Bonaglia 
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20. Alessandro Bonsanti (Firenze 1904 - ivi 1984)        Gabinetto Vieusseux 
Lettera autografa firmata, dat. 2 Aprile 1965 dello scrittore e uomo politico, direttore del Gabinetto 
scientifico-letterario Vieusseux (dal 1941) e sindaco di Firenze nel 1983. "Il M. Loré del Conservatorio di 
musica di Bologna, mi prega di sottoporle questo promemoria. In particolar modo, sono importanti, dato il tipo particolare 
di questi istituti, i punti segnati in rosso. Adempio con molto piacere l'incarico, e la ringrazio fin d'ora, a nome degli amici 
del sindacato...". Martino Lorè fu un celebre oboista, docente al Conservatorio di Bologna. Due pp. in-8. 
             € 70 

20. Alessandro Bonsanti  

!22



21. Maria di Borbone-Soissons (Parigi 1606 – ivi 1692)            Principessa di Carignano 
Tre lunghe lettere firmate, dalla figlia ed unica erede di Carlo di Borbone conte di Soissons, sposa di 
Tommaso Francesco di Savoia principe di Carignano e princesse du sang presso la corte di Luigi XIII 
dove si trasferì all’indomani della morte del marito. Le missive, risalenti all’arco cronologico 1652-1664, 
si riferiscono alla lunga permanenza di Maria presso la corte francese. Per un totale di 8 pp. in-4, in 
francese.                      € 300 

21. Maria di Borbone-Soissons 
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22. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)            Primo ministro del Regno d'Italia 
Ritratto fotografico (cm 21,5x15,5 - applicata su passepartout) con dedica autografa firmata dell’illustre 
giurista e uomo politico, ministro dell’agricoltura nel 1893 e primo ministro del Regno d'Italia dal 18 
giugno 1916 al 30 ottobre 1917 (dimissionario dopo la sconfitta di Caporetto). "All'Ing. Giovanni Conti, 
1929". 'Fotografia La Serenissima - Roma’.                  € 100 

 22. Paolo Boselli 
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23. Vincenzo Botta (Cavallermaggiore 1818 - New York 1894)          Cavallermaggiore 
Professore di filosofia nelle università di Torino e di New York, scrisse in inglese opere su Cavour e 
Dante; socio corrispondente dei Lincei, sua moglie fu la letterata Anne Charlotte. Lettera autografa 
firmata, datata 1 dicembre 1869, diretta all’editore Barbera: “vi inviai qualche tempo fa i libri dell’Holland, 
quattro volumi se ben ricordo”. 2 pp. in-8.          € 80 
 

23. Vincenzo Botta 
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24. Giulio Briccialdi (Terni 1818 - Firenze 1881)               Flauto - Editore Ricordi  
Bella lettera autografa firmata, datata 28 maggio 1851 5 John St. Oxford St. del rinomato flautista e 
compositore, tra i massimi virtuosi di tutti i tempi, soprannominato 'Il Paganini del flauto', indirizzata a 
Giovanni Ricordi (1785-1853), fondatore della celebre casa musicale. "Le mando queste due righe onde 
avvertirla che ho composto due piccoli pezzi in uno che si chiamano due fiori. Se volete annunciarne la proprietà mi farete 
cosa grata..." (...) "Vi pregherei di mandarmi una lettera per potere ritirare il danaro del concerto che mi dovete, come 
pure questo di questo pezzo...". 2 pp. in-8, su bifolio, indirizzo aut., timbri post. e sig. cer. rossa alla quarta. Si 
riferisce a Deux fleurs, morceau de salon, per flauto con accompagnamento di pianoforte, op. 63. € 160  
 

24. Giulio Briccialdi 
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25. Henri-Jacques-Guillaume Clarke (Landrecies 1765 - 1818) 
Tre firme autografe su altrettante lettere a stampa (in parte ms.) del Duca di Feltre, Conte d'Hunebourg, 
maresciallo di Francia e ministro della guerra di Napoleone Bonaparte (1807-1814), due delle quali 
(firmate Duc de Feltre), dirette all'ufficiale "M. Bellando". Nella prima, datata Paris, le 24 8bre 1812 gli 
comunica di essere stato nominato luogotenente dell'esercito imperiale. "Je vous annonce avec plaisir, 
Monsieur, que l'Empereur, par décret du 9 aout 1812 vous a nommé, en remplacement...". Nella seconda, dat. Paris, 
le 4 février 1814 si comunica un ulteriore avanzamento di carriera "à l'emploi de Capitaine". La terza 
(firmata C.te d'Hunebourg), dat. Paris le 12 mai 1809 è  diretta a "M. Dobanton", ed è  relativa alla 
promozione di quest'ultimo a Capitano. Per un totale di pp. in-4, su bifolii, carta intestata.             € 120  

 

25. Henri-Jacques-Guillaume Clarke  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26. Léon Delagrange (Orléans 1872 - Croix d'Hins 1910)                Aeroplano Delagrange  
Firma autografa su cart. post. illustrata viaggiata di uno dei pionieri dell'aviazione, morto nel 1910 a 
Bordeaux in un incidente aereo. Sulla cartolina è raffigurato un Aeroplano Delagrange.                  € 100  

 

26. Léon Delagrange 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27. Isidoro Del Lungo (Montevarchi 1841 - Firenze 1927)            Carteggio Del Lungo - Corazzini  
Importante e ampio carteggio costituito da quindici lettere autografe firmate, risalenti all'arco 
cronologico 1896-1904, del filologo, storico e accademico della Crusca che per primo dimostrò 
l'autenticità del testo Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi di Dino Compagni (Dino Compagni 
e la sua 'Cronica', 1879-1889), prevalentemente indirizzate all'amico e collega Francesco Corazzini (Pieve 
Santo Stefano 1832-1914), su questioni personali e professionali. Ne riportiamo un passo a titolo 
esemplificativo: "Ho scritto la data di oggi 7 giugno appiè di quelle mie parole, che l'editore e tu avete desiderato siano 
premesse alla tua storia popolare della nostra Firenze. Alla fragranza de' fiori nuziali, che la primavera fiorentina porta 
oggi nella tua casa, desidero sopravviva, insieme con la felicità de' tuoi sposi, il ricordo della nostra amicizia...". "Essendo 
ormai per rimettermi in città, mi par meglio lasciar passare questa uscita di mese festiva, e rimandare a dopo i Santi quel 
Consiglio di famiglia...". Le missive, per un totale di 24 pp. (prevalentemente in-8), costituiscono 
un'interessante testimonianza del sodalizio fra i due studiosi.                € 450  

 

27. Isidoro Del Lungo  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28. Claude-Emmanuel de Pastoret (Marsiglia 1855 - Parigi 1840)         Biblioteca del Granduca di Toscana  
Interessante carteggio costituito da sei lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1785-1787 dell'uomo 
politico, massone e scrittore francese autore di alcune importanti opere di giurisprudenza, tra le quali 
l'Histoire de la législation (1817, in 11 volumi), indirizzata all'abate Giulio Perini, bibliotecario del 
Granduca di Toscana, su questioni letterarie e politiche. Si riporta un passo a titolo esemplificativo: "Un 
de mes regrets, quand je revins à  Paris après une longue proscription, avait eté de n'y plus trouver l'Academie des 
inscriptions et belles-lettres; les scelerats qui vous gouvernoient alors protégeient et fondaient l'ignorance come un moyen de 
plus de soutenir leur tyrannique anarchie: heuresement, le regne des lumieres recommence, et tous les genres d'académies se 
troveront réunis dans une seule qui porte le nom d'institut national. Nomé un de ses membres, je me felicite de retrouver 
cette ancienne patrie litteraire que je regretois tant d'avoir perdue...". Per un totale di 16 pp. in-8, su bifolii.    € 350  

 

28. Claude-Emmanuel de Pastoret  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29. Giovanni Fabbroni (Firenze 1752 - Pisa 1822)             Miniere dell’Isola d’Elba  
Uomo politico e poligrafo. Fautore ardente di Pietro Leopoldo, fu successivamente, dopo l'annessione 
della Toscana all'Impero napoleonico, direttore dei ponti e strade dei 14 dipartimenti cisalpini. Fu 
direttore del Gabinetto di fisica e scienze naturali a Firenze fino al 1806; prof. onorario all'Università di 
Pisa (1802) e direttore della Regia Zecca (1803). Nel 1798 fu commissario della Toscana al Congresso 
per il sistema metrico decimale. Si interessò di scienze fisiche e naturali, di archeologia, di filosofia; 
soprattutto importanti sono i suoi Scritti di pubblica economia (4 voll., 1847-48), in cui sostenne la 
politica liberista del granduca Leopoldo. Bella e lunga lettera autografa firmata relativa alle miniere 
dell’isola, dat. questo dì 9 gennaio 1821, diretta al Commendator Leonardo Frullani, nella quale alla fine lo 
prega di evitare di dare lo sfratto all'Ingegner Maggior Mellini dalla sua casa di Rio Marina all'Isola 
d'Elba. "L'importante servizio della miniera resterebbe allora senza vigilanza alcuna per parte dell'I. e R. Governo...". 
2 pp. in-4, lievi fioriture.                     € 140  

29. Giovanni Fabbroni  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30. Luigi Federzoni (Bologna 1878 - Roma 1967)            Reale Accademia d’Italia 
Importante documento a stampa firmato dal Presidente della Reale Accademia d’Italia, datato Roma 4 
agosto 1939-XVII. Comunica in qualità di Presidente della Reale Accademia d'Italia "agli Accademici e 
Aggregati della Classe di Scienze morali e storiche e della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali", relativo 
alla fusione tra l'Accademia dei Lincei e la Reale Accademia d'Italia. Incipit: "In relazione al recente 
provvedimento che ha stabilito la fusione della R. Accademia dei Lincei con la Reale Accademia d'Italia di tutte le 
attività già esercitate dall'Accademia dei Lincei, fuse con quelle similari già edite dalla Reale Accademia d'Italia, 
seguiteranno ad esser stampate come di consueto, iniziando però, a partire dal 1° luglio 1939 XVII, nuove serie che 
costituiranno il complesso degli 'Atti della Reale Accademia d'Italia', divisi in 'Rendiconti' e 'Memorie delle due classi'. 
Seguiteranno pure ad essere pubblicate senza interruzione, sotto il nome dell'Accademia d'Italia, le 'Notizie degli scavi' e 
i 'Monumenti Antichi', le serie delle pubblicazioni del 'Comitato per l'Edizione Nazionale dei Classici Latini e Greci', 
della 'Commissione per gli Atti delle Assemblee Costituzionali Italiane', della 'Commissione per lo studio delle grandi 
calamità'...". 2 pp. in-4, su carta intestata 'Reale Accademia d'Italia'. Lievi strappi alle pieghe centrali. 
Macchia di umidità al margine destro. 
Il dualismo che si era venuto a creare tra i Lincei e l'Accademia d'Italia ebbe il suo epilogo nel 1939. 
Con la legge n. 755 dell'otto giugno si decretava la fusione della Reale Accademia nazionale dei Lincei 
con la Reale Accademia d'Italia. Più che una fusione fu una vera e propria assimilazione; l'Accademia 
d'Italia entrò in possesso, infatti, di tutto il patrimonio e le residue attività dei Lincei. A completare la 
fusione, i soci Lincei venivano inseriti nell'organico dell'Accademia d'Italia solo come soci aggregati, 
quindi privi della pensione accademica che venne concessa solo all'ex presidente Federico Milosevich 
divenuto membro aggregato dell'Ufficio di presidenza.                 € 150 

30. Luigi Federzoni  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31. Augusto Franchetti (Firenze 1840 - ivi 1905)         Umberto I di Savoia  
Illustre storico, insegnò prima diritto costituzionale e poi storia nel R. Istituto di scienze sociali di 
Firenze, dedicandosi anche alla letteratura (notevoli specialmente le sue traduzioni di Aristofane). 
Scrisse una Storia d'Italia dopo il 1789 (1878), intesa a dimostrare che il cosmopolitismo dei principi 
rivoluzionari francesi si era in Italia trasformato in sentimento nazionale e aspirazione a indipendenza e 
unità. Legò alla Società dantesca italiana la sua cospicua collezione di edizioni delle opere dell'Alighieri e 
di critica dantesca. Lettera autografa firmata datata 29 gennaio 1886 nella quale ringrazia il 
corrispondente (Prospero Padoa, come si evince dal contenuto), per l'invio "del suo lavoro sul Re nel 
governo rappresentativo". "E' proprio un'opera Santa di combattere, com'Ella fa, il parlamentarismo difendendo il 
sistema parlamentare, e di avvalorare l'importanza e l'autorità della Corona. Senza la Casa di Savoia la patria nostra 
andrebbe senza dubbio in rovina!...". 3 pp. in-8, su bifolio. Il volume tit. Il Re nel Governo Rappresentativo 
di Prospero Padoa era stato appena pubblicato a Bologna da Zanichelli.               € 90 
 

31. Augusto Franchetti  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32. Disma Fumagalli (Inzago 1826 - Milano 1893)             Antonio Cagnoni  
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1872-1889, del 
pianista, compositore e didatta, docente al conservatorio di Milano (1857) autore di numerosissime 
composizioni per pianoforte (trascrizioni da Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Chopin etc.), tutte 
indirizzate all'amico e collega Antonio Cagnoni (1828-1896), su questioni di arte e di vita. Riportiamo 
alcuni passi a titolo di esempio. "Come ti dissi, ho fatto un pezzettino facile sulla tua opera Papà Martin, per 
l'editore Lucca. Ma questo lo consegnerò alla fine di Luglio perché è in una raccolta di 10 pezzi di vari Maestri della 
tua opera, per combinazione di frontespizio porta il N. 10. Il Lucca desidera che ne faccia uno al mese...". "Siamo 
veramente mortificatissimi pel tuo nuovo disturbo che hai voluto ancor prenderti, di mandare la quantità di eccellenti 
confetti di Bergamo, pei ragazzini. Oh! se fossi stato presente all'arrivo dell'enorme sacchetto contenente le confetture, 
avresti veduto la festosa accoglienza fatta non solo dai piccini, ma anche dai grandi. Sono incaricato dunque dalla 
Carolina e figli di farti i più sentiti e vivi ringraziamenti del gentile pensiero, e che ti serbano gratitudine. E giacché sono 
sulle verità, debbo anche dirti mille grazie di nuovo per le 14, bott. del tuo eccellente vino...". Per un totale di 13 pp. 
in-8. All'interno delle missive sono presenti alcune note di altra mano (famigliari di Fumagalli). Sono 
unite due buste viaggiate con ind. aut.                  € 240  

32. Disma Fumagalli  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33. Achille Gagliardi (Padova 1538 – Modena 1607) e Lorenzo Tasca            Gesuiti 
Firma e righi autografi del gesuita e teologo, professore di filosofia e teologia presso il Collegio 
Romano e noto predicatore, su diploma ms. dat. Milano il 4 settembre 1583 redatto dal dottor Lorenzo 
Tasca “Sacra Theologia doctor Mediolani in collegio Braidensi societatis Jesu”. Si attesta che Curzio Donesano da 
Caravaggio, dopo un lodevole corso di studi triennale presso il collegio dei Gesuiti, ha dato prova di 
“singolari ingenii” laureandosi in teologia. 1 p. in-4, su bifolio, sig. in cera sotto carta. Foro di filza.    € 250 
 

33. Achille Gagliardi e Lorenzo Tasca  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34. Filippo Galli (Roma 1783 - Parigi 1853)            Donizetti e Ricordi  
Due lettere autografe firmate del rinomato basso creatore del ruolo di Enrico VIII nell'Anna Bolena 
(1830) di Gaetano Donizetti e collaboratore di Gioacchino Rossini che scrisse per lui numerose opere 
(L'Italiana in Algeri, Il Turco in Italia, Maometto secondo e La gazza ladra), entrambe dirette all'editore 
musicale Giovanni Ricordi. Nella prima, dat. Napoli 13 aprile 1821, comunica di aver inviato una somma 
di denaro. "Il Sig. Vismara ti passerà in mio nome trecento settanta Lire Italiane, delle quali ne terrai trecento 
ventiquattro importo delle due cambiali...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut., timbri post. e note di altra mano. 
Nella seconda, dat. Parigi 12 Luglio 1826 si rammarica di non essere in grado di favorirlo per un affare. 
"Tutto ciò dipendeva da me l'ho fatto, ma come rispondere dei lontani? Scrissi a Madrid ad un mio amico, e mai rispose. 
Questa comisione devi darla a qualcuno che si trova colà, e sarai immediatamente servito, essendo impossibile contare in 
delle persone che si sono conosciute otto o dieci anni fà, e delle quali non si può sapere quale sarà stata la Loro sorte dopo 
quell'epoca...". 1 p. in-8, su bifolio. Carta brunita. Ind. aut., timbri post. e traccia di sig. alla quarta.    € 200  

34. Filippo Galli  

!36



35. Giovanni Gentile (Castelvetrano 1875 - Firenze 1944)        Giuseppe e Gabriele Salvioli  
Bella lettera datt. firmata, datata Roma 28/XI/1927 - Anno VI del filosofo e accademico, tra i massimi 
esponenti dell'Idealismo italiano, co-fondatore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e artefice della 
riforma della pubblica istruzione nel 1923 (Riforma Gentile), diretta al prof. Giuseppe Salvioli (Modena 
1857 - Napoli 1928) "Alle voci già assegnateLe per la Sezione "Diritto Pubblico" dell'Enciclopedia Italiana, La 
prego voler aggiungere la seguente: Arbitrato Internazionale...". Con un poscritto autografo indirizzato alla 
famiglia del suo ex allievo e in particolare al figlio del corrispondente, Gabriele (Palermo 1891 - Firenze 
1979). In calce al dattiloscritto Giuseppe Salvioli scrive una lettera autografa al figlio Gabriele circa un 
concorso universitario del quale ha parlato con Gentile. Al verso alcune righe della moglie, Maria 
Orlando, indirizzate a Gabriele e un saluto di Rosalia la sorella minore. 2p. in-4, su carta int. 'Istituto 
Giovanni Treccani'.                      € 180  
 

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

36. Claudio Guastalla  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37. Bernardini Honorati (Jesi 1724 - Senigallia 1807)    
Lettera firmata datata, Sinigaglia 16 Gennaro 1783 del vescovo di Senigallia, nunzio apostolico a Firenze e 
Venezia, nominato Cardinale nel 1777 da Pio VI, indirizzata al Conte Gianfrancesco Ripanti di Jesi, su 
questioni pecuniarie. "Benché il Sig. Teodoro Carletti, cui ho fatto nota la di lei lettera neghi assolutamente d'aver 
promesso di pagare gli emolumenti da lei indicati, confessando solo, che avrebbe ceduto alla mia autorità, se gli l'avessi 
precisamente comandato; nondimeno io spererei, che dopo tante insistenze discenderà a fare qualche sforzo per far 
quest'affare finito; pertanto Ella me conceda un poco di tempo, affinché io possa dargli l'ultimo sprone...". Una pagina 
in-4, ind. ms. e traccia di sig. alla quarta.         € 80 

37. Bernardini Honorati 
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38. Giacomo Infante (Bari 1881)              Giuseppe Massari 
Lettera autografa firmata, Bari 7 gennaio 1934 - XII dell’avvocato e scrittore autore di opere sul 
Risorgimento (Giuseppe Massari, Uomini di Destra, Bari, G. Laterza, 1934) nella quale scrive al 
corrispondente su alcune opere dedicate al patriota e uomo politico pugliese Giuseppe Massari (1821 - 
1884) trascrivendo una lettera di encomio che ricevette alcuni anni prima da Antonio Salandra sulla sua 
attività di storico. “Ella non avrà forse dimenticato ch’ebbe la somma fortuna, facendole omaggio del modestissimo suo 
opuscolo ‘Intorno ad una lettera inedita di Giuseppe Massari’ di determinarla a scrivere sul ‘Corriere della Sera’ del 27 
febbraio 1931 quel mirabile articolo ‘Il diario (…) di Giuseppe Massari…”. “Lo stesso omaggio ebbe anche l’altro 
onore della seguente lettera di Antonio Salandra: “Roma, 7/5/1931, Egregio Sig. Avvocato, La ringrazio vivamente 
del suo discorso, così interessante ed eloquente, e della menzione ch’ella vi fa del mio nome, ricollocandolo alla gloriosa 
tradizione del Risorgimento e alla funzione della Destra Storica…”. Sei pagine in-4.     € 80 

38. Giacomo Infante 
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39. Piero Jahier (Genova 1884 - Firenze 1966) 
Lettera autografa firmata, su cartolina postale viaggiata ill. datata 20.10.1931 del poeta, narratore e 
traduttore, assiduo collaboratore della rivista 'La Voce', autore di “Ragazzo” (1919), diretta a Giovanni 
Lorenzoni docente di economia politica e celebre alpinista, al quale chiede di inviargli "un resoconto più o 
meno ufficiale dell’impresa militare al Passo della Sentinella". "Mi sono impegnato a scrivere una storia degli Alpini e 
desidero ricordarla…".                     € 130 

39. Piero Jahier 

40. Margot Kaftal (Varsavia 1873 - 1952) 
Lettera autografa firmata, dat. Varsavia il 31.II.1923 del soprano polacco ad Angelo Scandiani: "Ho letto 
sulla 'Rivista' che la Scala darà quest'anno Tristano e Isotta. Mi permetto dunque de poser ma candidature!...". Due 
pp. in-8. Unita: Cartolina fotografica raffigurante un ritratto dell’artista.     € 60 
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41. Pietro La Cava (Corleto Perticara 1835 - Roma 1912) 
Lettera autografa firmata Castellammare di Stabia 11-7-(1)903, su cartolina postale, dell’uomo politico 
lucano più volte ministro del Regno d’Italia diretta al Generale Achille Afan de Rivera “In uno di questi 
giorni sarò da te all’ora indicatami. Colazione simile alla tua. Per partire alla volta di Roma troverò difficoltà…”. 
Indirizzo aut. e timbri postali al verso. Accluso ritratto dell’onorevole La Cava (cm 15,5 x 10,5) tratto da 
una pubblicazione a stampa dell’epoca.         € 70 

 

41. Pietro La Cava 
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42. Maria Labia (Verona 1880 - Malcesine 1953)            Madama Butterfly 
Bella e lunga lettera autografa firmata, dat. Berlino 20 ott. (senza anno, ma 1907 come si evince dal 
contesto) del rinomato soprano, grande interprete pucciniana, su questioni musicali. "Vi mando un paio di 
articoli sul Tiefland la nuova opera di d'Albert, che come avrete forse già sentito, ha avuto un successo assolutamente 
colossale. Vi sono pregi di ispirazione e di orchestrazione incontestabili e il dramma è interessantissimo. Spero che avrete 
ricevuto anche i miei articoli di Carmen e spero vorrete farli tradurre e pubblicarli con questi sul vostro pregiato 
giornale...". "Ho visto qui Tito Ricordi che mi ha raccomandato molto i suoi spartiti. Ero qui per Butterfly che ha avuto 
un discreto successo e bellissimo per il direttore d'orchestra...". Quattro pagine in-8.              € 120 
 

42. Maria Labia 
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43. Achille Landini (Milano 1890 - ivi 1971)           Società Italiana Aviazione 
Aviatore italiano, pioniere dell'aviazione e pilota da competizione, svolse l'incarico di pilota collaudatore 
per la Helios, per la Società Italiana Aviazione (SIA) e infine per l'Aeronautica Gabardini. Firma 
autografa su cartolina postale, ricordo della gara 'Circuito dei laghi italiani, 5-9 ottobre 1913'. Al verso è 
presente l'elenco con tutti gli aviatori iscritti.          € 90 

43. Achille Landini 

44. Domenico Lanza (Palermo 1868 - Ivi 1940)             Orto Botanico di Palermo 
Rigo e firma autografi su cart. post. ill. viaggiata s.d. (timbro post. 1902) diretta alla figlia, Angelina 
Lanza Damiani (1879-1936) nota scrittrice, sposa - a soli 17 anni - dell'avvocato e naturalista siciliano. 
La cartolina presenta un'illustrazione a colori del Vesuvio. Unita: Lettera autografa firmata, su cart. post. 
ill. dat. 16 aprile 1897 diretta al Cav. W. Theis, di ringraziamenti e saluti. La cartolina presenta una 
riproduzione fotografica del Teatro Politeama.                 € 100 

44. Domenico Lanza 
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45. Domenico Larussa (Catanzaro 1900 - 1975) 
Fotografia (cm 24x18) con dedica autografa firmata dell'uomo politico calabrese, senatore del Regno 
d'Italia e vice commissario per il Turismo, immortalato assieme ad un amico.    € 50 
 

45. Domenico Larussa 
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46. Agostino Lascaris di Ventimiglia (Torino 1776 - Saint Vincent 1838) 
Lettera autografa firmata, dat. vendredi soir (senza anno) dell'uomo politico, Marchese di Ventimiglia e 
sindaco di Torino nel 1818, in cui si scusa con il corrispondente per una dimenticanza. "C'été avec un bien 
vif  regret qu'en rentrant chez moi j'ai trouvé dans ma poche la clef  que vous avez eu la bonté de me consigner ainsi que le 
billet. Peu habitué à aller au Théatre, l'engagement que j'avais pris, m'a completement passé de mémoire...". Una pagina 
in-8.                         € 60 
 

46. Agostino Lascaris di Ventimiglia 
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47. Felice Lattuada (Morimondo 1882 – Milano 1962)         Don Giovanni e Le preziose ridicole 
Quattro lettere autografe firmate (una datt.) dal noto compositore italiano, tra le sue opere “La 
Tempesta” di Shakespeare e “Don Giovanni”, sui libretti di Arturo Rossato, due indirizzate ad Anita 
Colombo. La prima dat. 1 settembre 1931: “Gentile Signorina ... la prego ricordarsi del mio “Don Giovanni”. La 
dolorosa storia di quest’opera vincitrice nel senso più puro e autentico di un concorso nazionale ...”. Tre pp. in-8. La 
seconda dat. 25/6/1931 IX: “... il mio pensiero a lei si rivolge nella speranza che l’autorevole sua parola possa 
finalmente darmi la gioia di veder incluso il mio Don Giovanni nel fra le opere di nuovo allestimento ...”. La terza: 
Milano 18 agosto 1929 VII: “Eccellenza...nel 1928 dopo che Don Giovanni vinse il concorso nazionale con unanimità 
di consensi ... mi fu risposto ... che non si poteva dare il mio Don Giovanni ... Nel maggio del 1929 rappresento Don 
Giovanni al San Carlo di Napoli con vero successo di pubblico e di critica, e rinnovo la domanda ...”. 8 pp. in-4. La 
quarta è invece indirizzata a Francesco Siciliani, dat. 13/10/1961: “Caro Maestro, se mando personalmente lo 
spartito del “Le Preziose Ridicole” senza passare per l’editore ...”. 2 pp. in-12.              € 150 

47. Felice Lattuada 
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48. Giacomo Lauri-Volpi (Lanuvio 1892 - Burjassot 1979)           Teatro Alla Scala 
Lettera datt. firmata, dat. Roma li 2 maggio 1933 XI del rinomato tenore, fra i massimi interpreti 
pucciniani di tutti i tempi, star del Metropolitan Opera House di New York (ove cantò nella prima 
americana di Turandot assieme a Maria Jeritza il 16 novembre 1926) diretta a Jenner Mataloni: “Sono 
perfettamente d'accordo circa le date delle mie recite, il minimo assicurato per gli spettacoli popolari, e la quota delle 
radiotrasmissioni, secondo la lettera della S.V. in data 1 maggio 1933." Righi autografi firmati di Mataloni, in 
calce alla missiva. Una p. in-4. Accluso ritaglio di giornale d'epoca in cui è presente una caricatura del 
tenore.                       € 100 

48. Giacomo Lauri-Volpi 

!48



49. Felice Le Monnier (Verdun 1806 - Firenze 1884)              Editoria - Luigi Carrer 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 18 Luglio 1857 dell'illustre editore, fondatore dell'omonima casa 
editrice a Firenze nel 1837 e creatore della famosa collana 'Biblioteca Nazionale' che ospitava i classici 
della letteratura italiana, nella quale comunica al corrispondente (probabilmente lo scrittore Luigi 
Carrer) che non ha ancora avuto modo - a causa dei tanti impegni - di poter pubblicare un volume 
inviatogli da quest'ultimo tempo addietro. "Per ora non posso impegnarmi pel volume che VS mi propone. La 
quantità di ms. che avevo ed ho ancora che aspettano la loro volta mi fa in dovere di andare molto adagio nell'assumermi 
nuovi impegni; e non vorrei che per la seconda volta VS avesse a fare con me prova di pazienza. D'altro lato, debbo 
considerare che il tempo che impiego sopra questa biblioteca piccola è tanto di meno che posso dare alla maggiore...". Tre 
pp. in-8, su carta int.                    € 100 

49. Felice Le Monnier 
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50. André Lebon (Dieppe 1859 - Parigi 1938)      Partito Repubblicano - Colonie francesi 
Lettera autografa firmata datata Paris le 22 octobre 1885 dell'uomo politico, docente e uomo d'affari noto 
anche con il nom de plume di André Daniel, nella quale comunica al corrispondente le proprie 
preoccupazioni circa la situazione del partito di cui fanno parte. "Mais le succès partiel, notre majorité 
numerique dans la chambre, ne mì émpechent pas de voir sombre. Notre parti est irrémédiablement divisé: les radicaux 
sont maitres de la Chambre...". Una pagina e 1/2 in-8, su carta int. 'Sénat - Présidence’.    € 80 
 

50. André Lebon  

!50



51. Papa Leone XIII (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903) 
Documento membranaceo (cm. 21,5x30) dat. al 1889. Firmato da vari prelati. Timbro papale. Si parla di 
questioni relative all'arciprete "Constantino Contini”.        € 50 

51. Papa Leone XIII  

!51



52. Ernst Lert (Vienna 1883 - New York 1955)           Freischutz 
Interessante lettera autografa firmata, datata Ospedaletti 16 febbraio 1926, ad Angelo Scandiani, direttore 
del Teatro alla Scala, nella quale lo prega di optare per un cambio nel cast dell'imminente recita del 
Freischütz di Carl Maria Von Veber. "Preparando e pensando la messa in scena del 'Freischütz ' non riesco a vedere 
e sentire la signorina Bertana nella parte della Anetta. Quanta stima io dedico alla artista è noto a Lei: io la artista 
desidererei come Brangania. Ma per la'bambina', come la chiama Agata, la bambina piena di birichinerie e canzonette 
sempre ballante e cantarellante, non pare anche a Lei, la signorina Bertana, troppo seria, troppo malinconica, velata, 
troppo donna?. E tutto il dramma vive solo dei contrasti: Max : Gasparo, Agata : Anetta! Deliberi, la prego!, bene, se 
non sia meglio affidare la parte della Anetta alla signora Supervia, la quale porta tutte le qualità necessarie...". Si 
riferisce alle due rinomate cantanti liriche Luisa Bertana (1888-1933) e Conchita Supervìa (1895-1936). 
Una p. in-4. Fori di archivio.                      € 90 

52. Ernst Lert 
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53. Carlo Linati (Como 1878 - Rebbio di Como 1949)              A Mino Doletti 
Due lettere datt. con firma e correzioni autografe, risp. dat. al 1939 e al 1940, dirette a Mino Doletti, 
direttore della rivista 'Film', circa alcune collaborazioni professionali per la suddetta pubblicazione. "Ti 
unisco un piccolo cappello che potrai anteporre a 'Cristallo Magico', il quale dovresti pubblicare fra breve. Mi pare che 
potrebbe interessare. 'Il soggetto che presentiamo è stato ricavato da Carlo Linati da un curioso dramma dello scrittore 
irlandese Lord Dunsany, dal titolo ‘If' (1921). Come dramma esso venne rappresentato con successo a Londra negli anni 
prima della guerra...". Cristallo magico. Commedia fantastica in quattro atti e nove quadri di Edward 
Plunkett (Lord Dunsany). Versione di Carlo Linati. Due pp. in-4, fori di archivio.             € 120 
 

53. Carlo Linati 
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54. Ettore Lo Gatto (Napoli 1890 - Roma 1983)               A Vittorio Gui 
Lettera datt. firmata, dat. 6 giugno 1927 del critico letterario, slavista, e accademico dei Lincei, diretta al 
compositore e direttore d'orchestra Vittorio Gui, con il quale si scusa per "le irregolarità nell'invio" della 
rivista 'Russia', che "è dovuta alla Casa editrice a cui io mi sono affidato". "Desidero però riparare personalmente e Le 
faccio spedire i numeri di 'Russia' che la mancano...". Una p. in-8, su carta int. ‘Russia'.    € 80 
 

54. Ettore Lo Gatto 
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55. London Philharmonic Society             Fotografia 
Bella e rara fotografia raffigurante alcuni membri della London Philharmonic Society immortalati 
attorno al busto di Ludwig van Beethoven di Johann Nepomuk Schaller (1777-1842) che fu regalato alla 
società nel 1870, centenario di Beethoven. London Stereoscopic & Photographic Company. Foto con qualche 
difetto al passe-partout. (23 cm x 18,5 cm).                  € 100 
 

55. London Philharmonic Society  

!55



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

56. Sabatino Lopez 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57. Emanuele Alberto Lumbroso (Torino 1872 - Santa Margherita Ligure 1942)           Rivista di Roma 
Lettera autografa firmata datata Viareggio (Lucca) 22.7.1907 dello storiografo, bibliofilo e letterato, 
direttore della “Revue Napoleonienne” e della “Rivista di Roma”, nella quale prega il corrispondente di 
inviargli un elenco degli abbonati di una rivista che ha cessato le sue pubblicazioni. "Poiché la Nuova 
Lettura non si pubblica più, potremmo noi continuare gratuitamente il servizio del nostro periodico a posto del Loro, e a 
fin d'anno ci troveremmo un buon numero di probabili abbonati nuovi: perciò mi mandi l'elenco stampato degli abbonati 
della Nuova Lettura. Come compenso le pagheremo 50 lire (cioè molto più di ciò che in generale paghiamo)...". Una 
pagina in-4, carta int. 'Rivista di Roma’.         € 70 
 

57. Emanuele Alberto Lumbroso  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58. Pier Luigi Mabil (Parigi 1752 - Noventa di Piave 1836)   
Lettera autografa firmata, senza indicazione di data, del letterato, traduttore e uomo politico (ricoprì 
cariche a Milano durante il periodo del Regno Italico) diretta al suo stampatore Antonelli: “Ricompiego 
una delle due carte, ma non intendo di ledere la vostra paternità, pigliate ciò che vi aggrada, rispettate il resto, quanto 
all’altra carta, la rivedremo insieme alla prima vostra venuta. Vi ringrazio…e ne sono contentissimo…”. Una pagina 
in-8.                       € 100 

58. Pier Luigi Mabil 
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59. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)                    A Cesare Campori 
Bella lettera autografa firmata datata 22 Marzo 1842 del poeta e librettista autore del libretto de “I 
Masnadieri” di Giuseppe Verdi, diretta al letterato Cesare Campori di Modena (1814-1880) nella quale lo 
informa che si sta attivamente interessando all'edizione di alcune opere dell'amico. 'La stampa delle tue 
Melotragedie (che vorrei chiamare piu' volentieri Tragedie liriche) è incominciata, ed in un mese circa sarà finita. Io 
l'attendo come a cosa mia propria e mi giovo della liberta' che mi hai conceduta (...) qualche verso. Ti acchiudo una lettera 
del Cremonesi, a cui, non senza qualche ribrezzo, ho sborsati i F. 200. Tuttavia non parmi il peggiore dei partiti; 
giacche', dato ancora che il Pirola si pose determinato, mediante il Cremonesi, di pubblicare il tuo libro senza compenso, 
non ne avresti avuto in dono che lo scarso numero di sei esemplari, non bastanti al tuo bisogno e saresti stato costretto a 
comperarne gli altri...” . Due pagine in-8, su bifolio.                 € 170 

59. Andrea Maffei  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60. Camille Mallarmé (Colmar 1886 - 1960)              Romani Rolland 
Lettera autografa firmata dat. Paris mardi 11 Novembre 1913 della scrittrice e traduttrice francese moglie 
di Paolo Orano, autrice di romanzi e di importanti opere di traduzione (Pirandello) su questioni 
letterarie. “Cher ami, je dois rencontrer Romani Rolland pour la première fois ces temps (…) et je me sent un peu genée 
à l’idée de n’avoir plus entre les mains les livres qui il m’a si gentilment offerts. Puis-je sans indiscretion vous les réclamer, 
ainsi que ses lettres? Par la mȇme occasion je serais heureuse de recevoir quelques nouvelles du fratello Maggiore…”. 
Due pagine in-8, carta int. ‘67 Boulevard S.t Germain’.                 € 100 

60. Camille Mallarmé 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61. Nerio Malvezzi de’ Medici (Bologna 1856 - ivi 1929)              Archivi 
Dottore onorario del Collegio filologico, accademico onorario della Reale Accademia delle scienze, fu 
membro del Consiglio superiore degli archivi di stato e socio della Regia deputazione di storia patria per 
le province della Romagna. Senatore del Regno d'Italia dal 1909 al 1929. Grazie alla sua mediazione la 
casa e la biblioteca Carducci furono comprate dalla regina Margherita di Savoia e da essa donate alla 
città di Bologna. Tre lettere autografe firmate (solo due recanti anno: 1899 e 1903), indirizzate ad un 
professore. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "A Bellagio mi giunse la cartolina sua accettissima, che 
conserverò nel domestico archivio tra le memorie del cardinale Malvezzi, violento bensì contro i gesuiti, ma del resto pio e 
benefico. Mi è gratissimo che la notizia di un dono del buon arcivescovo mi sia venuto da lei, ottimo insegnante del mio 
caro figlio. Io lo raccomando alla sua memoria e alla sua benevolenza. Ella avrà sempre voce per esortarlo agli studi...". 
Per un totale di 6 pp. in diverso formato, carta intestata.       € 90 
 

61. Nerio Malvezzi de’ Medici  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62. Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 - Roma 1885)               Confederazione italiana  
Importante lettera autografa firmata indirizzata all’Avv. Giovanni Edoardo Brignone. Scritta alla vigilia 
del ’48 la lettera anticipa i temi della discussione che saranno poi affrontati dal Congresso Nazionale per 
la Confederazione italiana della cui Assemblea Costituente Mamiani, Gioberti e Romeo furono 
presidenti e il Brignone fu segretario generale. Parigi 22 Xbre del 1847. "V'a' in Piemonte una fazione 
numerosa protetta, fanatica, ostinata, raggiratrice, che tien fra mani l'educazione de' giovani ed à  sulle moltitudini la 
potenza della parola. Ora, se lo sforzo unito e coordinato dei buoni non giunge, non dico ad abbatterla, ma a repprimerla 
gagliardamente, io non so pensare che sia possibile costì vero progresso, e ogni tentativo di bene o verrà adulterato e guasto, 
o cadrà come il giornaletto delle letture popolari, nobile pianticella sterpata e calpestata da quei vandali...”. 3 pp. in 8 . 
Indirizzo alla 4a. Bruniture diffuse.                   € 180  

62. Terenzio Mamiani 
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63. Angelo Manaresi (Bologna 1890 - ivi 1965)       X Battaglione Alpini 
Lettera datt. firmata, Roma, 12 Nov. 1932 dell’ufficiale del Regio Esercito Italiano (Comandante del X 
Battaglione Alpini) e uomo politico (podestà e sottosegretario del Ministero della Guerra) diretta a 
Maria Romano, preside del R. Istituto Magistrale ‘Margherita di Savoia’. Declina cortesemente un invito. 
“Le sono assai grato del cortese invito rivoltomi per la inaugurazione della targa riproducente il Comunicato della 
Vittoria nel R. Istituto Magistrale Margherita di Savoia da Lei presieduto. Molto volentieri sarei intervenuto, ma me ne 
manca la possibilità…”. Una p. in-8, carta int. ‘Ministero della Guerra - Il sottosegretario di Stato’.   € 80 
 

63. Angelo Manaresi 
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64. Ruggero Manna (Trieste 1808 - Cremona 1864) 
Rinomato compositore, fu un enfant prodige osannato in tutta Italia (l'editore Giovanni Ricordi volle 
rendergli omaggio dedicandogli, nel 1815, la sinfonia dell'opera La donna selvaggia di Carlo Coccia con 
le seguenti parole: 'Dedicata al raro merito e particolare talento musicale del Signor Don Ruggero 
Manna dell'età d'anni sei e mezzo'). Nel novembre del 1832 debuttò al Teatro Grande di Trieste con 
l'opera Jacopo di Valenza (libretto di Calisto Bassi). Manna riscosse un notevole successo, al punto che 
gli fu affidato il posto di maestro concertatore nel medesimo teatro, ove rimase fino al 1835. Dal 1835 
si trasferì stabilmente a Cremona per assumere il nuovo incarico di Maestro di Cappella della Cattedrale 
(ruolo che ricoprì fino alla morte). Assunse inoltre definitivamente (1836) il ruolo di maestro 
concertatore presso il Teatro Concordia al fianco di Carlo Bignami (primo violino e direttore 
dell'orchestra). Lettera autografa firmata, datata Cremona li 3 giugno 1836 indirizzata al "Sig. Carlo Ricordi", 
relativa ad una composizione scritta in onore di Vincenzo Bellini che intende pubblicare. “Io sono 
incaricato di far stampare un pezzo di musica per Canto con accomp.o di pianoforte; questo è  un pezzo per camera, 
formato con motivi tutti del def.o M° Bellini tolti dalle sue Opere, e adattata alla poesia scritta dal S. Colleoni per la 
circostanza della morte avvenuta del Bellini. Il pensiero della Composizione è  piuttosto nuovo e mi pare non dovrebbe 
riescire sgradito agli ammiratori del defunto Maestro. Il mio committente mi dimostrò piacere che fosse stampato dal 
Lucca; ma questi si è  rifiutato a motivo che la composizione in questione è  formata di cantilene del Bellini, la qual 
musica è di proprietà del Negozio Ricordi...insomma il d.o Lucca tiene nelle mani il manoscritto perciò sarei a pregarla 
di sapermi dire quali condizioni il S. Ricordi potrebbe stamparlo...". 2 pp. in-8, su bifolio. Ind. aut., timbri post. e 
sig. in ceralacca rossa alla quarta.                    € 220  

64. Ruggero Manna  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65. Giovanni Mariti (Firenze 1736 - ivi 1806)         Viaggio in Toscana  
Rara lettera autografa firmata, datata Firenze li 12 Maggio 1776 dello storico, scienziato ed erudito, noto 
soprattutto per i suoi viaggi in Oriente, autore di numerose opere storiografiche tra le quali si ricordano 
Illustrazioni in un Anonimo Viaggiatore del secolo XV (1785), Dissertazione istorico-critica sull'antica città di 
Citium (1787) e Del vino di Cipro (1772), senza ind. di destinatario. "Torno [di] nuovo a fare tale istanza 
indirizzandomi a V.S. Ill.ma, se pure egli già non è, che in tal caso la pregherei a riguardarlo nella serie degli altri 
Accademici...". 1 p. in-4. Lacune al margine sin. ledono parte del testo. Necessita di restauro.            € 100  

65. Giovanni Mariti 
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66. Arrigo Minerbi (Ferrara 1881 - Padova 1960)           Scultura e ceramica  
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1931 e al 1932 entrambe dirette all'amico e storico dell'arte 
Conte Piero Hierschel de Minerbi. "Avete mai pranzato in casa modesta, con gente alla buona? Se la cosa vi 
sorride ditemi quando venite e fate di fermarvi a colazione. Mia moglie vi farà con le sue mani d'oro un bel pranzetto e 
passeremo serenamente un'ora. Poi vi condurrò allo studio e vedremo l'opera, da soli. Così come so che vi piace. Sì?...". 
Per un totale di 3 pp. in-4, unite buste con ind. aut. Sono accluse tre cartoline fotografiche raffiguranti 
un Cristo morto opera dell'artista, con firme e note autografe. Lavorò a Firenze come ceramista e 
decoratore; nel 1919 a Milano fu in contatto con A. Wildt. In modi all'inizio vicini all'arte di L. Bistolfi 
poi accademicamente accurati, eseguì opere commemorative e religiose: Vittoria del Piave (1917; fatta 
fondere in bronzo per il Vittoriale da G. D'Annunzio), E. Duse (1924, Milano, teatro Manzoni), tomba 
di Luisa D'Annunzio (Pescara, S. Cetteo), Porta dell'Editto di Costantino (Milano, Duomo).          € 120  

 

66. Arrigo Minerbi 
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67. Vittorio Mussolini (Milano 1916 - Roma 1997)              Fascismo 
Secondogenito del Duce, sceneggiatore e produttore cinematografico anche conosciuto con lo 
pseudonimo Tito Silvio Mursino (anagramma del suo nome e cognome) fu direttore della rivista 'Cinema'. 
Dopo il 25 luglio 1943 si rifugiò in Germania, dove costituì, sotto l'egida tedesca, un governo fascista 
provvisorio. Dopo l'8 settembre con Alessandro Pavolini e Renato Ricci, cominciò a diffondere, dalla 
Germania, appelli radiofonici in Italia. Durante la Repubblica si Salò, fu a capo delle segreterie del 
padre. Alla fine della guerra si imbarcò clandestinamente per l’Argentina dove visse - senza più 
occuparsi di cinema - fino al 1967, anno in cui rientrò definitivamente in Italia. Lettera datt. firmata, 
dat. Roma 1 dicembre 1964 diretta al capitano Giuseppe Pironti. "Sono spiacente doverle comunicare che 
attualmente la situazione economica dell'Argentina è pessima e non consiglierei certamente nessuno a lasciare il sia pur 
modesto impiego italiano per correre una avventura in terra così lontana; in quanto alla mia azienda agricola, alla quale 
lei accenna nella sua lettera, fà parte di quelle favole che s'intessono attorno alla nostra famiglia: sarei ben contento di 
possederne una e delle più belle, ma per il momento non ho beni al sole!...". 1 p. in-4.              € 100 
 

67. Vittorio Mussolini 
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68. Luigi Natoli (Palermo 1857 - ivi 1941)       Riforma della scuola - Scuola Normale 
Manoscritto. autografo firmato (s.d.) tit. 'Per la Scuola Normale' del rinomato scrittore e storiografo 
autore del fortunato romanzo I Beati Paoli (1909-10) con lo pseudonimo di William Galt. Articolo 
relativo ad un "progetto per riformare l'insegnamento normale". Si riporta un passo a titolo di esempio: 
"Il problema della Scuola Normale è vario e complesso; e una risoluzione esauriente non gli si potrà forse dare, senza 
risolvere prima quell'altro grande problema che è  la scuola elementare; cui, dopo mezzo secolo di vita libera, non si è 
saputo in Italia dare un assetto rispondente all'altissimo suo fine...". 15 cc. sciolte numerate, vergate al solo recto. 
L'ultima carta è stata incollata su foglio in-8 a quadretti.                 € 150  

68. Luigi Natoli  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69. Otto Nicolai (Königsberg 1810 - Berlino 1849) 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Vienna li 18 Giugno 1841 dell'illustre compositore e direttore 
d'orchestra fondatore della Wiener Philarmoniker e autore della celebre opera tit. Le allegre comari di 
Windsor (1849), indirizzata a Giovanni Ricordi (1785-1853), fondatore della casa musicale milanese. 
Nella prima parte della missiva propone di cedere i diritti di proprietà per l'Italia di una sua 
composizione intitolata "La settimana d'amore". "Riguardo all'onorario Voi stesso destinerete quanto me ne volete 
dare, e mi basta che me lo segniate nei vostri libri...". In seguito lo prega di "far mettere nei giornali di Milano" 
una notizia che lo riguarda. "Il Maestro Nicolai fu scritturato a Vienna all'I.R. Teatro dell'Opera come Maestro 
Direttore della musica per tre anni consecutivi, coll'impegno di comporre una nuova grand'opera, e con considerabile 
onorario...". 1 p. in-4. Si riferisce, prob., all'opera Die Heimkehr des Verbannten, rappresentata per la 
prima volta a Vienna il 3 febbraio 1844 al Theater am Kärntnertor.               € 450  

69. Otto Nicolai 
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70. Pacifico Pacifici - Mazzoni (Ancona 1823 - ivi 1895)                  “Giurisprudenza Italiana” - UTET 
Fervente patriota, si arruolò nella 'Compagnia della morte' in difesa della città natale insieme a Felice 
Orsini. A Roma fondò la loggia massonica 'Fabio Massimo'. Lettera autografa firmata, datata Di Casa 14 
aprile 1874 diretta ad un "Chiarissimo collega ed amico Preg.mo", circa un nuovo progetto editoriale. "Debbo 
recarmi a Torino per ordinare colla Un. Tip. Torinese la pubblicazione di un giornale giuridico. Vuole onorarlo del suo 
nome? Mi manda il titolo di uno o più suoi lavori da pubblicarsi in avvenire a suo bell'agio? Attendo analoga risposta 
dal suo genero e mio amico Pierantoni...". 1 p. in-8.                  € 100  

70. Pacifico Pacifici - Mazzoni  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71. Antonio Pacinotti (Pisa 1841 - ivi 1912) 
Interessante lettera autografa, (su cart. post. s.d., timbri al 1911) dell'illustre fisico inventore della 
dinamo, diretta al Prof. Vittorio Matteucci, su questioni scientifiche. "E' stato chiesto un brevetto; se sarà 
accordato ne verrà pubblicata la descrizione. Essa non contiene che proposte per aumentare l'isolamento nel commutatore 
di una macchina elettrodinamica, e per facilitare la costruzione di anelli elettromagnetici di grandi dimensioni". 
Importante documento nel quale il Matteucci al verso annota: “Dall’Anello Matteucci derivò la dinamo. Il 
questa cartolina il P. Parla dell’ultima sua scoperta”.                  € 180  
 

71. Antonio Pacinotti  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72. Domenico Paoli (Pesaro 1783 - ivi 1853)            Lettere a Giuseppe Molini  
Due lettere autografe firmate, risalenti agli anni 1816 e 1824, dell'illustre fisico, chimico e medico, 
intimo di Giacomo Leopardi (che a partire dal 1827 favorì i contatti dell'amico con l’ambiente 
accademico pisano e con il circolo fiorentino del Gabinetto Scientifico-Letterario di Giovan Pietro 
Vieusseux, nel giornale del quale - l’Antologia - Paoli pubblicherà varie note) Le lettere sono dirette a 
Giuseppe Molini, noto libraio, editore e bibliotecario della Palatina di Firenze. Le missive (per un totale 
di 4 pp. in-8, vertono su questioni bibliografiche. Riportiamo un passo a titolo esemplificativo: "Di 
questi io bramerei continuare l'associazione cioè Journ. de Physique - Ann. de Chim. - Nouv. Bullet. de Philom. - Bullet. 
des Pharmac. - Poiché non v'ha altro modo converrà adattarsi a riceverli di sei in sei mesi. Intorno al Giorn. inglese di 
Thompson io gradirò moltissimo se nell'occasione di portarsi in Inghilterra potesse procurarmelo quando ci fosse una certa 
lusinga di poterne avere in seguito il proseguimento. Se gli arretrati non fossero una cosa esorbitante io bramerei averlo fino 
dal suo principio...".                     € 300 

73. Domenico Paoli (Pesaro 1783 - ivi 1853)          Mineralogia 
Manoscritto autografo intitolato: 'Nota di minerali che si desiderano di ordinaria grandezza'. 2 pp. in-8. Nel 
1825 Paoli pubblicò l'importante volume tit. Ricerche sul moto molecolare dei solidi (Annesio Nobili, 
Pesaro), opera conosciuta ed apprezzata da Leopardi, tanto da essere considerata una possibile fonte del 
saggio di filosofia naturale del poeta tit. Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco (Operette morali, 
1827).                        € 120  

72. Domenico Paoli, 73. Domenico Paoli  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74. Gioacchino Pizzi (Roma 1716 - ivi 1790)         Custode Generale d’Arcadia 
Due importanti lettere dell’Illustre poeta e librettista, custode generale dell'Arcadia, dove era entrato 
con lo pseudonimo di Nivildo Amarinzio, fu segretario generale del Cardinal Marcantonio Colonna. 
Accademico della Crusca e dell'Accademia di San Luca, fu autore di libretti per i massimi compositori 
dell'epoca tra i quali Giovanni Paisiello, per il quale scrisse il libretto della sua prima opera tit. Il gran Cid 
(prima rappresentazione: Napoli, Teatro San Carlo, 12 gennaio 1780, in occasione della nascita di 
Ferdinando IV di Borbone). Due lettere autografe, senza ind. di data, indirizzate all’Abate Masi, circa 
alcune iniziative dell'Accademia dell'Arcadia. "Vi confido che mi trovo nelle maggiori angustie per la prossima 
Accademia. Quando io vi pregai di comporre latino, non pensava mai che vi potessero intervenire dame. Si dà il caso che 
nella precedente recita vi sono quattro componimenti latini, cosa insolita e stravagante Mons. Bonamici Carmen, Mons. 
Pignattelli Elegia, Mons. Serva Epigramma, e Voi Faleucio. Sembra una congiura contro chi non intende tale idioma. Io 
farò il possibile per persuadere qualcheduno di essi a riserbare il suo componimento per la stampa, ma non posso usare 
quella libertà e confidenza che m'inspira la nostra amicizia.. Se voi foste in grado di fare un sagrificio a quell'amore che 
ho avuto sempre per voi, e di cui ve ne ho date mille non equivoche riprove, ve ne sarei eternamente obbligato. Il vostro 
Faleucio brillarà e risplenderà nella stampa candido ed elegante...". Per un totale di cinque pp. in-8.             € 400  
 

74. Gioacchino Pizzi  

!73



75. Lorentino Presciani (Arezzo 1721 - ivi 1799)         Medicina - Ferdinando III de Medici  
Importante carteggio costituito da dodici lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 
1785-1796 del medico aretino chiamato a Firenze da Ferdinando III alla corte dei Medici, 
prevalentemente dirette a Matteo Manciati di Firenze, dense di indicazioni di carattere medico: cure da 
impartire, dosi di infusi, decotti e diete da rispettare. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo: 
"Forse si dovrà anche entrare nel sospetto di affezione verminosa come lo accennano alcuni sintomi, e specialmente i 
dolori...". "Se abbisognerà un qualche purgante, non predicherei, per ora, che della Radica di Scialappa...". Per un 
totale di 38 pp. in-4.                      € 450  
 

75. Lorentino Presciani  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76. Giulio Roberti (Barge 1823 - Torino 1891)            Accademia Stefano Tempia 
Lettera autografa firmata, datata Torino 19 giugno 1879 del compositore e musicologo autore delle 
opere Piero de' Medicis (dramma tragico in tre atti, Torino, Fodratti, 1849), e Petrarca alla Corte d'Amore 
(dramma Lirico, Torino, Fodratti, 1859), indirizzata al maestro Antonio Cagnoni. "L'Accademia di canto 
corale 'Stefano Tempia', che ora ho l'onore di dirigere, sta per aprire un concorso per la composizione di un coro. Se Ella 
volesse rendere un vero e segnalato servizio all'arte, all'accademia ed a me in particolare accettando di far parte della 
commissione giudicatrice del concorso...". 2 pp. in-8, su bifolio. Carta listata a lutto. Unita busta viaggiata con 
ind. aut.                       € 120  

76. Giulio Roberti  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77. Gabriele Rosa (Iseo 1812 - ivi 1897)        Risorgimento  
Interessante articolo manoscritto autografo tit. 'Moto politico Washingtoniano' (4 pp. in-8), sulla politica 
economica degli Stati Uniti di fine '800. Affiliato alla Giovine Italia e arrestato nel 1833, il Rosa scontò 
parte della condanna presso il carcere dello Spielberg. Liberato nel 1838, ma costretto a rifugiarsi in 
Piemonte, tornò in Lombardia dopo le Cinque giornate di Milano. Provveditore agli studi di Bergamo 
(1860), vicino al pensiero di Cattaneo e assertore di un ordinamento statale repubblicano e federale, 
intraprese un'intensa attività giornalistica e di pubblicista.               € 150 

78. Gabriele Rosa (Iseo 1812 - ivi 1897)    
Manoscritto autografo relativo ai traffici commerciali che si snodano intorno al lago d'Iseo, verso 
Brescia, Mantova e Cremona a mezzo ferrovia e tramite il fiume Po (1 p. in-8).             € 120 

79. Gabriele Rosa (Iseo 1812 - ivi 1897)    
Manoscritto autografo tit. 'Tradizioni popolari lombarde storico-poetiche' (4 pp. in-4), nel quale è riportata una 
canzone popolare lombarda: "Donna lombarda fammi piacere/Ve al bal con me...".                € 150 
 

77. Gabriele Rosa, 78. Gabriele Rosa, 79. Gabriele Rosa  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80. Vincenzo Salvagnoli (Empoli 1802 - Pisa 1861)               Empoli 
Due lettere autografe firmate (delle quali una sola recante data: 25 giugno 1856) del giurista e patriota, tra 
i fondatori del Gabinetto Vieusseux, intimo di Gino Capponi e Stendhal, ministro per gli Affari 
Ecclesiastici del governo provvisorio di Toscana guidato da Ricasoli (1859). Nella missiva del 1856 
esprime i propri sentimenti di amicizia. “Intanto desiderando ch’Ella non abbia mai più a scrivermi come avvocato, 
e sempre come amico…”. Una pagina in-8. Lievi fioriture. Nella seconda prende accordi per un incontro. 
“Mi troverà da mezzogiorno alle due…”. Una pagina in-8.                € 100 

80. Vincenzo Salvagnoli 
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81. Antonio Salvetti (Colle Val d'Elsa 1854 - ivi 1931)   Circolo degli Artisti di Firenze 
Lettera autografa firmata, datata Colle Val d'Elsa 1 gennaio 1906 del pittore macchiaiolo, architetto e 
uomo politico socialista, amico e collaboratore di Niccolò Cannicci, Telemaco Signorini e Giovanni 
Fattori, diretta al presidente del Circolo degli Artisti di Firenze, nella quale comunica di "dover dare le 
dimissioni da socio di codesto onorevole sodalizio del quale fui tra i fondatori...". 1 p. in-8, su carta intestata. 
Lievissimi fori, strappo alla piega centrale.                   € 100  

81. Antonio Salvetti  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82. Tommaso Salvini (Milano 1829 - Firenze 1915)               A Giulio Piccini - Jarro 
Bella lettera autografa firmata, dat. 14 giugno 1908 del celebre attore e patriota, figlio d'arte (i genitori 
erano entrambi attori di successo) entrato a far parte della compagnia di Adelaide Ristori nel 1847, nella 
quale prega il Piccini di inviargli alcune copie dell'ultimo volume “Vita aneddotica di Tommaso Salvini”: 
"Ora che sono qui scendo difficilmente in città causa il mio incomodo che mi proibisce l'uso della carrozza. Dunque il 
libro andrà fra giorni? Ma dimmi: oltre a quello a me destinato particolarmente dal Bemporad, non potrei averne qualche 
copia...per la mia famiglia?...". Tre pp. in-8.                  € 120 

82. Tommaso Salvini 
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83. San Pio X (Giuseppe Sarto, Riese 1835 – Roma 1914) 
Lettera autografa firmata, datata 10 aprile 1895, (vergata al verso di un cartoncino cm. 12x9) del 
Pontefice (dal 1903 alla morte) e santo della Chiesa Cattolica, indirizzata ad un “Egregio Reverendo Signor 
Prevosto” nella quale il Cardinal Sarto – destinato a diventare Pontefice con il nome di Pio X e poi essere 
innalzato agli onori degli altari nel 1954 – ringrazia vivamente “della sua memoria e ricambio per lei e per la 
sua parrocchia i felici alleluja”. “Godo assai che sia già cominciato il restauro e l’abbellimento della facciata della sua 
chiesa e le sarò gratissimo se alla prima occasione ringrazierà anche per me il nobile Signor Marchese”. 1 p. in-16 obl. 
Interessante testimonianza di uno dei primi pontefici-santi del Novecento celebre per la redazione del 
Catechismo maggiore. La missiva, scritta a pochi anni dalla sua elevazione a cardinale e patriarca di 
Venezia voluta da Leone XIII nel 1893, mostra l’interesse in merito agli ampi rifacimenti artistici avviati 
in area veneta alla fine del XIX secolo.                  € 220 
 

83. San Pio X 
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84. Margherita di Savoia, Regina d'Italia (Torino 1851 - Bordighera 1926)          Fotografia Savoia 
Ritratto fotografico originale formato carte de visite della Regina d'Italia (cm 9 x 5,5) immortalata in età 
giovanile. Fotografia I.M. Lopez Paris.          € 60 

 

84. Margherita di Savoia  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85. David Ruben Segré (Torino 1836 - Roma 1920)            La Lente 
Lettera autografa firmata datata li 4 agosto 1871 del giornalista, collaboratore del settimanale umoristico 
'La Lente' diretta al Signor Bencini di Firenze. "Assumo ben di buon grado la redazione in capo della Gazzetta 
Toscana, obbligandomi a dirigere il giornale, a fare un articolo un giorno sì e un giorno no, un'appendice firmata per 
settimana, lo spoglio di notizie italiane ed estere, ed ultime notizie quando ce ne sono...". Due pagine in-8.  € 80 
 

85. David Ruben Segré 
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86. Gioacchino Giuseppe Serangeli (Roma 1768 - Torino 1852)       Napoleonica 
Allievo di Jacques Louis David e al servizio di Napoleone Bonaparte (che gli commissionò varie opere a 
celebrazione di vari eventi legati al suo impero, come, ad esempio il dipinto tit. Napoleone riceve i 
deputati dell'Esercito dopo la sua incoronazione, 1808, Versailles) nel 1828 si trasferì a Torino, ove 
divenne pittore della corte sabauda. Ampio, interessante carteggio costituito da dieci lettere autografe 
firmate, risalenti all'arco cronologico 1817-1844, tutte indirizzate al rinomato pittore neoclassico. Tra i 
vari corrispondenti: Giuseppe Gullini, il Conte Carelli de Bassy, François Fréderic Lemot, il Conte di 
Montelivet Marthe-Camille Bachasson. Le missive (per un totale di 20 pp. in-8), vertono su questioni 
artistiche, e costituiscono un interessante corpus denso di notizie relative all'arte, alla vita e alle relazioni 
sociali del pittore durante il lungo periodo vissuto in Francia. Riportiamo un passo a puro titolo 
esemplificativo. "Monsieur, vous avez du recevoir par l'intermediaire de Madame la Baronne de Barante qui a bien 
voulu s'en charger, la somme de mille francs, prix d'un paysage que j'ai été charmé de pouvoir placer dans la collection du 
Roi. S.M. l'a vu avec d'autant plus de plaisir, que votre nom lui a rappelé des tableaux d'histoire qui figurent au Palais 
de Versailles dans la Galerie du Consolat et de l’Empire...".                 € 250 

86. Gioacchino Giuseppe Serangeli  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87. Carlo Sforza (Montignoso 1872 - Roma 1952)      Resistenza Repubblica 
Uomo politico antifascista, già ministro degli esteri della Repubblica Italiana che sottoscrisse il trattato 
di Rapallo (1920), fu uno dei tre soli senatori che denunciarono in aula le responsabilità di Mussolini per 
l'omicidio di Giacomo Matteotti. Tre fotografie (cm 4 x 5) applicate su cartoncino al cui margine inf. è 
vergata una dedica autografa firmata.          € 70 
 

87. Carlo Sforza  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88. Antonio Smareglia (Pola 1854 - Grado 1929)           La Falena 
Lettera firmata (l’autore, cieco, firmava tutte le sue lettere), datata Trieste 6 giugno 1928 del rinomato 
grande compositore istriano autore di Oceàna (1903), alla direzione del Teatro alla Scala. "La prego 
gentilmente di indicarmi per quale epoca dovrò spedire gli spartiti di Falena per piano e canto per lo studio delle parti di 
canto, e in quale numero...". L’anno seguente Smareglia morì a Grado e così il progetto di rappresentare 
Falena a Milano svanì. Due pp. in-8, su bifolio. Accluso ritaglio di giornale.              € 150 
 

88. Antonio Smareglia 
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89. Senatore Sparapani (Roma, 1847 - Firenze, 1926 ) 
Fotografia del celebre baritono ritratto in abiti di scena. Stabilimento fotografico “Montabone di C. 
Marcozzi” in Milano. (10,5 cm x 16 cm).         € 80 
 

89. Senatore Sparapani 
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90. Franz Strauss (1897 - 1980)                 Richard Strauss 
Lettera dattiloscritta firmata, datata Garmisch 3 september 1930 del figlio di Richard Strauss (1864-1949), 
alla direzione del Teatro alla Scala, su questioni musicali riguardanti il celebre padre. "Papa hat nur an der 
Rolle der Salone selbet verschiedene Anderungen vorgenonne, so dass die Partie auch von Sängerinen desungen werden 
kann, die der Partie wie sie die Originalfassung verlangt, nicht gerecht werden konnten...". "Papa hat sehr bedauert 
Maestro Toscanini bei seiner diejärigen Konsertreise nicht hören zu köhnen, dagegen hatte ich den grossen Genuss sein en 
Prager Konsert in Mai beiwohnwn zu können...". Una p. in-4.                € 100 
 

90. Franz Strauss 
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91. Alfredo Tansini (Piacenza 1872 - ivi 1918)              Piacenza 
Lettera autografa firmata, su cart. fotografica raffigurante il pittore piacentino, dat. 29.12.1905, diretta 
ad Alfredo Talamona. "Buona fine e principio d’anno...".        € 70 
 

91. Alfredo Tansini 
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92. Luciano Tastaldi (San Cipriano Picentino 1899)              Salerno 
Bel disegno originale con firma e data autografe del pittore campano. Natale 1966. Matita e carboncino. 
Su foglio d'album in-4.           € 50 

92. Luciano Tastaldi  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93. Pietro Thouar (Firenze 1809 - ivi 1861)        Tipografia Galileiana  
Lettera autografa firmata, datata 22 maggio 1849 diretta a Mariano Cellini della tipografia Galileiana, 
nella quale comunica di non aver modo di impiegare un giovane "studioso delle scienze". "Mi duole dovere 
rispondere quanto al Neri, che qui ho impiegati di penna superflui che io non so dove ripiegare né come pagare, se qualche 
Santo non mi ajuta. Per la parte disciplinare ne avrei bisogno, ma le finanze...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. aut. e 
tracce di sig. alla quarta. Letterato ed educatore. Formatosi nell'ambiente del gabinetto Vieusseux, fu 
affiliato alla Giovine Italia e, nel 1859, deputato all'Assemblea toscana. Nominato nel 1848 direttore 
della Pia casa di lavoro, perdette nella restaurazione questo e altri impieghi; nel 1860 ebbe la direzione 
d'una scuola magistrale a Firenze. Dedicatosi all'educazione popolare e infantile, dal 1832 al 1848 
pubblicò l'almanacco Il nipote di Sesto Caio Baccelli; nel 1834 stampò per breve tempo il Giornale dei 
fanciulli; nel 1847 fondò con M. Cellini il Catechismo politico o Giornaletto pei popolani, divenuto nel 1848 
Letture politiche o Giornaletto per il popolo e nel 1849 Letture di famiglia, giornale al quale attese sino 
alla morte. È ritenuto il migliore scrittore italiano di letteratura infantile e popolare prima di Collodi e 
De Amicis (Saggio di racconti, offerto ai giovanetti italiani, 1850).               € 120  
 

93. Pietro Thouar 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94. Leopoldo Tiberi (Siena 1845 - 1919)            Riviste - La favilla 
Lettera autografa firmata datata Perugia 24 febbraio 1888 del patriota e poeta che combatté con 
Garibaldi a Mentana nel 1867, fondatore del settimanale 'La Favilla', in seguito uno dei principali 
esponenti della massoneria umbra e Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Perugia dal 1892 al 1901. 
Informa il corrispondente che ""Il prof. Enrico Mestica (...) ha abbandonato l'idea di fondare una 
rivista marchigiana e mi esprime il desiderio di vedere 'La Favilla' (rassegna dell'Umbria) divenire 
giornale umbro-marchigiano e mi manda i nomi dei collaboratori..."". Una pagina in-16.            € 120 

94. Leopoldo Tiberi 
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95. Atto Tigri (Pistoia 1813 - Firenze 1875)            Medicina -  Pistoia 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Pistoja li 25 8bre 1856 dell'illustre medico pistoiese, professore 
di anatomia umana e comparata all'università di Siena, autore di importanti studi sulla milza, tra i quali 
Nuova disposizione dell'apparecchio vascolare sanguigno della milza umana (1847) e Della funzione della milza 
(1849) nella quale ringrazia il corrispondente per avergli procurato una "memoria" dello zoologo e 
naturalista Emilio Cornalia (1824 - 1882) concernente uno studio su una varietà di bruco. "Veduta la 
memoria ho appreso che non mi era ingannato giudicando conforme allo scritto del Prof. milanese, quanto fu riprodotto nel 
1855 nel Bullettino dell'Accademia. Infatti in essa memoria trovato concepita la 3a conclusione (pag 38) nel modo 
seguente. "3a: la possibilità della filatura, da parecchi negata, è parimenti certa; il bozzolo si lascia filare alla caldaja 
come quello del baco da seta, avendo esso, pure, il suo filo continuo. Dopo questa asserzione sulla continuità del filo, si 
potrebbe giustamente rilevare essersi l'A. trovato in contraddizione a pag. 23. allorché dichiara lo scopo che spinge il bruco 
a risalire nell'apertura del bozzolo...". Quattro pagine in-8.                € 120 

95. Atto Tigri 
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96. Nicola Vaccaj (Tolentino 1790 - Pesaro 1848).         A Giovanni Ricordi 
Bella lettera autografa firmata, datata Londra 5 Luglio 1834 - 172 Regent Street, del compositore e 
insegnante autore dell'opera tit. Giulietta e Romeo (Milano, Teatro della Cannobiana, 31 ottobre 1825, 
su libretto di Felice Romani), indirizzata all'editore milanese Giovanni Ricordi. "Questa lettera ti verrà 
presentata dalla Sig.ra Macfarren, una delle mie allieve di Canto in questa Regia Accademia, la quale si reca costà con 
suo Padre desiderosa di terminare in Italia la sua istruzione in qualità di artista; a te la raccomando onde tu voglia 
assisterla, e raccomandarla ad un buon Maestro di Canto quale sarebbe Bianchi...". 1 p. in-8. Ind. aut. alla quarta. 
Vaccaj fu un rinomato docente di canto a Venezia, Parigi e Londra; in quest'ultima città pubblicò il suo 
Metodo pratico di canto italiano per camera (1834), che rimase per anni, ma ancora oggi, uno 
strumento didattico indispensabile per i cantanti d'opera. Quest'opera è costituita da 15 piccoli (durano 
circa un minuto l'uno) brani di cantato con accompagnamento di pianoforte in difficoltà crescente; in 
realtà le arie sono 22, la maggior parte tratte da arie di Metastasio.                € 280 
  

96. Nicola Vaccaj  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97. Giuseppe Valle (Sassari 1886 - Roma 1975)            Dirigibili Prima Guerra Mondiale 
Ritratto fotografico (cm 22x16,5) con dedica autografa firmata del Capo di Stato Maggiore della Regia 
Aeronautica celebre per la sua attività con i dirigibili nella Prima guerra mondiale per cui fu insignito 
della medaglia d’argento al valor militare: «Con mirabile intelligenza, perizia ed ardimento, nella sua qualità di 
comandante dei dirigibili P 4 e V. 2, portò a compimento le azioni di bombardamento contro la Ferriera di Muggia (13 
giugno 1915), il Nodo ferroviario Divazza (16 giugno 1915), lo Stabilimento tecnico Triestino (4 luglio 1915), il 
Cantiere San Marco di Trieste (6 luglio 1915), la Stazione di Grignano (16 luglio 1915), il Bivio ferroviario 
Nabresina (21 luglio 1915), il Viadotto ferroviario Sestiana (22 luglio 1915), gli Hangars di Parenzo (7 agosto 
1915), il Nodo ferroviario di Nabresina (5 aprile 1916), riuscendo sempre, spesso in condizioni di tempo difficili, a 
riprendere gli hangars di Campalto o di Ferrara, anche quando, per l'azione del tiro nemico, l'involucro del dirigibile era 
stato forato in più punti.»”A G. Battista Guccione con affetto di vecchio camerata". Dat. 15.III.IX (1930).       € 120 
 

97. Giuseppe Valle 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98. Enrico Vallecchi (Firenze 1902 - ivi 1990) 
Lettera autografa firmata, dat. 9 agosto 1950 dell'illustre editore, direttore della rinomata casa fiorentina 
che pubblicò le storiche riviste culturali 'La Voce', 'Lacerba', 'Il Selvaggio', oltre a una copiosa quantità di 
volumi di autori quali Curzio Malaparte, Filippo Tommaso Marinetti e Dino Campana, diretta ad un 
amico. "Sono lieto che i tuoi settanta anni mi diano il pretesto di dirti ancora la mia amicizia e la mia stima...". Una 
p. in-8.              € 50 

98. Enrico Vallecchi  
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99. Carlo Verga (Vercelli 1814 - Milano 1894)                Storia sabauda 
Due lettere autografe firmate dell'uomo politico, prefetto delle province di Como, Reggio, Parma e 
commissario straordinario in Lunigiana durante la seconda guerra d'indipendenza. A. Roma 18 gen, 1887. 
Su una questione storiografica riguardante la dinastia sabauda. "Sarà bene dare una lezione di storia patria al 
Dep. Guala che mandò uno strano telegramma al Re in occasione del nuovo anno. Si accenna in esso alla rinnovazione 
dei patti, della fede e dei voti giurati ad Amedeo VII il Conte Rosso. Ora perché non appartenne mai ad Amedeo 7° essa 
fu ceduta ad Amedeo 8° successore di Amedeo 7° nel 1427 da Filippo Maria Visconti che sposava Maria figlia di 
Amedeo 8° e così dava la dote invece di riceverla come fu detto...". Tre pagine in-16, carta int. 'Camera dei 
deputati’. B. Vercelli 29 agosto 1884. Scrive al corrispondente di averlo segnalato per un concorso 
scolastico. "Non so se sia già aperto il concorso a qualche cattedra, ad ogni modo la raccomandazione al Sen. Podestà è 
fatta ed egli avrà sicuramente molta influenza nelle nomine...". Due pagine in-16.              € 100 
 

99. Carlo Verga 
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100. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Lido di Ostia 1936)           Viareggio 
Firma autografa del grande pittore e narratore viareggino, fra i massimi artisti italiani del Novecento, su 
documento a stampa dat. Pisa 28 maggio 1913. "Il sottoscritto, in conformità del nuovo Regolamento domanda il 
biglietto gratuito permanente per il libero accesso nel Camposanto Monumentale e nel Museo Civico di Pisa". Una 
pagina in-4. Acclusa una busta viaggiata con ind. aut.                 € 130 
 

100. Lorenzo Viani 
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101. Vittoria, Regina del Regno Unito (Londra 1819 - Isola di Wight 1901)        Fotografia 
Ritratto fotografico originale formato carte de visite (cm 9 x 5,5) della Regina a figura intera. Fotografia 
Cundall Downes & C. in London.          € 50 
 

101. Vittoria, Regina del Regno Unito 
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102. Alberto Viviani (Firenze 1894 - ivi 1970)            Futurismo 
Futurista della prima ora, presentato da Marinetti come 'il più giovane poeta futurista', partecipò al 
movimento d'avanguardia collaborando con la rivista 'Lacerba'. Noto soprattutto per il volume tit. 
Giubbe Rosse (1933, libro sugli anni eroici del futurismo a Firenze tra il 1913 e il 1915) partecipò alla 
Grande guerra in qualità di ufficiale dei mitraglieri, rimanendo mutilato. Lettera autografa firmata, 
datata 10 marzo 1939, ad una "Cara Miryam". "Avevo portato con me da Roma fino dal giorno 20 febbraio questo 
mio libro, allora uscito, perché volevo pregarti di offrirlo in mio nome al tuo caro Babbo. Ciò non mi fu concesso. Ma 
siccome io credo fermamente che Egli lo avrebbe gradito e bene accolto, non fosse altro che come mio devoto omaggio e 
ringraziamento per i libri da me chiestigli in consultazione...". Una p. in-4.               € 120 

102. Alberto Viviani 
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103. Raffaele Volpe (n. Napoli 1843)                 Bolivia 
Due lettere autografe firmate, dat. risp. al 1870 e 1872 del Capitano di Vascello della Regia Marina 
Italiana, al comando dell'ariete torpediniere Giovanni Bausan, dirette al geografo Cristoforo Negri, circa 
il progetto di stipulare un trattato commerciale con la Bolivia. "Il Console di Bolivia propone di annodare con 
la Repubblica Boliviana un trattato commerciale e postale. E' sembra che sia il solo stato di America col quale l'Italia 
non abbia un qualsiasi trattato. Certamente noi saremmo assai lieti, se, a similitudine di quanto già fecero i Comandanti 
della Magenta e della Clotilde potesse il nostro Comandante avere anch'egli la occasione di trattare. Nella circostanza 
attuale, il Signor Narducci e Lei, Signor Commendatore, potrebbero, io penso, preparare l'autorizzazione necessaria, il 
primo avvalendosi delle sue relazioni personali col Presidente della Bolivia, ed Ella avvalendosi del credito che gode presso 
il Ministero nostro degli Affari Esteri...". Per un totale di 8 pp. in-8.               € 100 
 

103. Raffaele Volpe 
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104. Zaid Al-Rifai (Amman 1936)             Primo Ministro Giordania 
Firma autografa su biglietto da visita del primo ministro di Giordania dal 1985 al 1989. Acclusa busta. € 70 
 

104. Zaid Al-Rifai 

105. Amilcare Zanella (Monticelli d'Ongina 1873 - Pesaro 1949)              Musica 
Lettera autografa firmata, su cart. post. senza ind. di data (timbro post. 9.5.1917) del compositore e 
direttore d'orchestra direttore del conservatorio di Pesaro. "Molti e cordiali saluti...". Al verso, 
un'illustrazione di Faenza.           € 40 
 

105. Amilcare Zanella 
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106. Arnaldo Zocchi (Firenze 1862 - Roma 1940)              Scultura 
Due firme autografe (timbro post. al 1920 e 1923) su altrettante cartoline postali illustrate raffiguranti 
due monumenti realizzati del noto scultore autore della statua equestre di Garibaldi a Bologna. Ind. aut. 
al verso.                      € 100 

106. Arnaldo Zocchi 
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107. Luciano Zuccoli (Calprino 1868 - Parigi 1929) 
Bellissimo ritratto fotografico virato in seppia (cm 10 x 14,5) con dedica autografa firmata dello 
scrittore svizzero naturalizzato italiano a “Renato Eduardo Manganella” (Lucio D'Ambra) “in ricordo 
affettuoso, dall‘amico e collega...”. In data Bogliasco, 20 luglio (18)96. Il celebre romanziere è ritratto a mezzo 
busto sfumato in basso dove compare la dedica. Foto A. Ferrario - Milano applicata su passepartout beige 
(cm 18 x 24). Lievi guasti ai margini.                  € 150 

107. Luciano Zuccoli 
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108. Giacinto Placido Zurla (Legnago 1769 - Palermo 1834)           Cardinali 
Lettera firmata, datata Roma 14 Giugno 1823 del prelato, creato Cardinale da Pio VII nel concistoro del 
10 marzo 1823, Cardinale vicario di Roma dal 1824 alla morte, diretta a Padre Bruschelli, reggente della 
chiesa di Sant'Agostino a Orvieto, nella quale lo ringrazia per la "mia Promozione". "Vivo sicuro ch'Ella 
vorrà aggiungere anche le sue Preghiere all'Altissimo per me...". 1 p. in-8, su bifolio. Ind. e traccia di sig. alla 
quarta.              € 50 

108. Giacinto Placido Zurla 
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