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Musica 

1. Domenico Alaleona (Montegiorgio 1881 - ivi 1928) 
Organista, direttore d'orchestra, compositore e musicologo, autore dell'opera tit. Mirra (1913, dedicata 
ad Arturo Toscanini), fu docente di storia ed estetica della musica presso l'Accademia di Santa Cecilia di 
Roma dal 1912. Ampio, interessante carteggio costituito da ventidue lettere autografe firmate, risalenti 
all'arco cronologico 1908-1928, indirizzate all'amico e collega Giovanni Tebaldini. Le missive (per un 
totale di 95 pagine in vario formato), costituiscono un interessante corpus denso di informazioni relative 
alle molteplici iniziative culturali e musicali del maestro. Riportiamo alcuni passi a puro titolo 
esemplificativo: "Nel campo dell'arte ho fatto quel poco che ho fatto sostenendo continue lotte. Lei che conosce 
l'ambiente di Roma immagina quali traversie ho dovuto percorrere. Sono riuscito a qualche cosa, ma con dispendio enorme 
di energie, e sempre con quell'amarezza nell'animo la quale non è per l'artista la migliore ispiratrice...". "Caro Maestro, 
il manoscritto della sua conferenza è effettivamente arrivato presso di me, essendo giunta la sua cartolina proprio mentre 
stavo per farne la spedizione. Cercherò di pubblicarne una parte in occasione del Congresso di cui mi parla...".  "Piacciale 
gradire i miei saluti da Livorno, dove mi trovo da diverse settimane nuovamente direttore di questa Società Corale Guido 
Monaco, che pure ignorando il mio indirizzo, ha avuto la bontà di ricercarmi e di attendere la mia risposta per più giorni, 
poiché io mi trovavo a Montegiorgio ed essi avevano scritto a S.Cecilia in Roma, rifiutando l'opera di altri maestri che si 
erano fatti innanzi nel frattempo, nonostante l'urgenza dovuta principalmente al teatro. Poiché hanno colto l'occasione di 
una stagione di opera che si sta svolgendo al Teatro Goldoni sotto la direzione del maestro Serafini per affidarmi 
cumulativamente, con loro vantaggio finanziario, due incarichi: quello di maestro del coro per detta stagione e quello di 
loro direttore con lo scopo di prepararli al concorso nazionale che avrà luogo in Arezzo il 19-20 corr. in onore di Guido 
Monaco...". E' unito documento autografo (1 p. in-8) contenente un elenco dei principali scritti di 
Alaleona.                   € 900 
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1. Domenico Alaleona 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2. Giuseppe Albinati (Milano 1856 - ivi 1930) 
Bibliografo musicale, all'età di 11 anni fu assunto alle dipendenze della Casa editrice musicale Giovanni 
Canti; ne seguiva poi le sorti quando (1878) essa veniva rilevata da Giovannina Lucca-Strazza. Dieci 
anni dopo passò alle dipendenze della Casa musicale Ricordi, che aveva nel frattempo assorbito le 
Edizioni Lucca, e qui rimase fino al 1928, dedicandosi particolarmente alla compilazione dei cataloghi, 
alla raccolta di notizie storicobibliografiche, alla conservazione ed all'accrescimento dell'archivio di Casa 
Ricordi. Collaboratore assiduo della 'Gazzetta musicale di Milano', l'A. curò anche la redazione e la 
pubblicazione di un 'Almanacco musicale giornaliero' (Milano, Ricordi, 1896; esso raccoglieva le date di 
nascita e di morte dei musicisti più illustri e si arricchiva di numerosi aneddoti inediti) e degli annuali 
'Prospetti delle Opere nuove italiane rappresentate', che egli veniva stampando sulle riviste musicali 
edite dalla Casa Ricordi ('Gazzetta Musicale di Milano', cui seguirono 'Musica e Musicisti', 'Ars et 
Labor', 'Musica d'oggi'). Tutte le sue pazienti ricerche confluirono nel Piccolo Dizionario di opere teatrali, 
oratori, cantate ... (Milano, Ricordi, 1913), che per lungo tempo fu il più serio repertorio italiano del 
genere. Lettera autografa firmata, dat. 10.5.1915, diretta al Cav. Scotti. "Le mando altri giornali in cambio di 
quelli rimandatimi. Il numero è esiguo al confronto...". 1 p. in-8, su bifolio.               € 50 

2. Giuseppe Albinati 
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3. Giorgio Barini (Torino 1864 - Roma 1944) 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1905 e al 1913, (più una minuta autografa), del compositore e 
musicologo, segretario dell'Accademia Filarmonica Romana (1883) e critico musicale di vari fogli, tra i 
quali 'La Tribuna', 'Il Messaggero' e 'Nuova Antologia', circa alcuni testi critici che intende pubblicare. 
"Ad ogni modo, riletto il passo in cui proponi di modificare la punteggiatura del Mestica nei versi 10-12 del sonetto 
Dodici donne, mi pare di non potere, almeno per ora, modificare la mia osservazione, da te ripetutami, che cioè il punto 
sopra umane non contribuirebbe a chiarire il testo...". "Non ho risposto subito alla Sua del 16 perché sono rimasto un po' 
esitante di fronte alla Sua offerta, per cui il compenso per i miei articoli non giungerebbe alle £ 10 l'uno...". Per un 
totale di 8 pp.  in vario formato.                   € 70 

3. Giorgio Barini 
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4. Abramo Basevi (Livorno 1818 - Firenze 1885) 
Promosse concorsi di composizione, iniziative concertistiche, edizioni di musiche del passato, rassegne 
musicologiche. Oltre che di due opere teatrali, composte in gioventù, è autore di alcuni studî critici 
(Studio sulle opere di G. Verdi, 1859), di un'Introduzione ad un nuovo sistema di armonia (1862) e di un 
Compendio della Storia della musica (2 voll., 1865). 
Due lettere autografe, risp. dat. al 1861 e al 1865, su questioni professionali. "Ricevetti per di lei gentilezza il 
pregevolissimo Opuscolo intorno alle opere di Alessandro Stradella...". 2 pp. in-8.             € 80 

4. Abramo Basevi 
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5. Angelo Berenzi (Pontevico 1853 - Pisogne 1925) 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1888 e al 1890, del sacerdote, letterato e musicologo, autore 
di alcuni studi sulla liuteria italiana, tra i quali si ricordano I liutai bresciani e Gli artefici liutai cremonesi e la 
loro celebre scuola, entrambe dirette al Comm. Carlo Lozzi, su questioni editoriali e bibliografiche "Le 
rinnovo i miei ringraziamenti per aver Ella ospitato gentilmente il mio articolo nel Bibliofilo; e le porgo mille grazie per il 
numero del periodico inviatomi. Della collezione degli autografi del povero Bazzi non ho più saputo nulla...". 2 pp. in 
vario formato, unite buste.                    € 80 

5. Angelo Berenzi 
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6. Arnaldo Bonaventura (Livorno 1862 - Firenze 1952) 
Illustre musicologo, autore di una Storia degli strumenti musicali (rist. 1926), di un Manuale di Storia della 
musica (1898 e numerose ediz. successive) e di un Saggio storico sul teatro musicale italiano (1913), fu 
bibliotecario alla Nazionale di Firenze e docente di storia della musica e di estetica musicale nell'Istituto 
musicale di Firenze. Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (tre su cart. post.) risalenti 
all'arco cronologico 1913-1930, indirizzate a vari destinatari, tra i quali Vittorio Scotti, Giorgio Barini e 
Carlo Gatti, su questioni musicali. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo: "E' un fatto che metter 
su le esecuzioni musicali illustrative di una conferenza, è sempre cosa piena di difficoltà: speriamo di arrivare in fondo 
bene! Ti accludo il Programma stampato come avrebbe dovuto essere: provvederemo a render noti i mutamenti. I cori 
femminili stanno provando: per gli uomini basterà pensarci tra giorni...". "Nel contempo la prego di farmi sapere che cosa 
è stato deciso per le illustrazioni al mio Boccherini...". Per un totale di 10 pp. in vario formato. E' unito testo 
critico circa "l'essenza intima e il valore intrinseco dell'opera d'arte". 1 p. in-8.            € 150 

6. Arnaldo Bonaventura 
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7. Antonio Bonuzzi (Verona 1833 - ivi 1894) 
Interessante lettera autografa firmata, datata Verona li 13 9bre 1893 del musicologo ed organologo 
veronese, relativa ad una inchiesta sul rinnovamento della musica sacra in Italia. "Come Ella saprà la Sacra 
Congregazione dei Riti si rivolse ad alcuni maestri italiani ed esteri per avere il loro parere sulle questioni attuali circa la 
musica sacra e per poter decidere se fosse o no da modificarsi il Regolamento già pubblicato dal Cardinale Bartolini nel 
1884, se non erro...". 8 pp. in-8, su bifolii.                € 100 

7. Antonio Bonuzzi 
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8. Leonida Busi (Ferrara 1834 - Bologna 1900) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1884-1895 
dell'avvocato e musicologo autore di un volume su Padre Martini (Bologna, 1891), in gran parte dirette 
al maestro Giovanni Tebaldini, su questioni musicali. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. 
"Nella biblioteca del Liceo Musicale troverà senza dubbio l'opuscolo di Adamo Brigidi intorno al padre Giulio Belli di 
Longiano...". "Ho ricevuto il 'Programma' della Musica che verrà eseguita per le solenni feste nella Basilica di S.Antonio 
in Padova...". "mi faccio ardito indirizzarle questa mia, per presentarle, e vivamente raccomandarle, il porgitore di essa 
sig. Maestro Alessandro Ortoni già mio allievo. La ragione per la quale le reco questo disturbo si è che il detto Maestro 
sarebbe scritturato per Lecce per dirigere l'Aida...". Per un totale di 13 pp. su bifolii.            € 150 

8. Leonida Busi 

 10



9. Alberto Cametti (Roma 1871 - ivi 1935) 
Ampio carteggio costituito da sedici lettere autografe firmate (più una lettera datt. firmata) dell'illustre 
organista, maestro di cappella e musicologo, tra i principali esponenti del 'movimento ceciliano' e autore 
di numerosi studi sulla storia musicale romana, tra i quali si ricordano Il teatro di Tordinova poi di Apollo 
(Tivoli, 1918) e Palestrina (1925). Le missive, per un totale di 39 pp. in vario formato (alcune su cart. 
post.), dirette a vari destinatari e risalenti all'arco cronologico 1906-1931, costituiscono un interessante 
corpus denso di informazioni relative alle molteplici iniziative culturali e musicali del maestro. Si 
riportano alcuni passi a puro titolo esemplificativo: "Ella mi conosce forse soltanto per quei modesti studi che di 
tanto in tanto vado pubblicando sulla storia musicale di Roma: ma la mia attività maggiore si è volta all'esercizio della 
musica sacra. Allievo (per la composizione) di G. Capocci, di S. Meluzzi e di Falchi, ebbi il diploma di compositore 
dalla R. Accademia di S.Cecilia nel 1894, a 23 anni. Prima e dopo d'allora mi sono sempre dedicato, in gran parte, 
alla composizione di genere sacro. Fui per dieci anni maestro in S.Maria in Vallicella. Ora da circa 6 anni sono direttore 
a S.Luigi dei francesi, dove già fui, per 4 anni, organista (quale successore del Boezi). Detto questo mi permetta di 
manifestarle il più fervido dei miei desideri, un sogno ormai, che accarezzo da tanti anni. Quello di poter scrivere una 
messa pei solenni funerali al Pantheon!...". "Ammiro assai la sua forza d'animo nel sostenere una lotta simile, con 
avversari né leali, né intelligenti...L'ambiente provinciale è terribile, guardi Mascagni a Pesaro! Anche a Roma sono tutti 
contrari alla 'riforma' ma gli avversari non sono così accaniti come potrebbero esserlo in paese piccolo...".               € 450 

9. Alberto Cametti 
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10. Gaetano Cesari (Cremona 1870 - Sale Marasino 1934) 
Studiò dapprima presso il conservatorio di Milano e per qualche tempo appartenne a orchestre teatrali 
come contrabbassista. Nel 1895 si recò in Germania ove proseguì i suoi studî prima col Krug ad 
Amburgo, poi col Mottl, col Sandberger e col Kroyer a Monaco. Ritornato in patria si diede 
all'insegnamento e alla critica. Fu professore incaricato presso l'università di Milano e critico musicale 
del 'Corriere della Sera'. Tra le sue pubblicazioni vanno ricordate specialmente: Origini del madrigale 
cinquecentesco, Cremona 1908 (in tedesco) e in 'Rivista musicale italiana', XIX; Giorgio Giulini musicista, 
nella stessa rivista, XXIV; Musica e musicisti alla corte sforzesca, ibid., XXIX. Interessante carteggio 
costituito da cinque lettere autografe firmate (più un biglietto a.f.) dirette a vari destinatari, tra i quali lo 
scrittore E. A. Marescotti, su questioni musicali ed editoriali. Alcuni passi a titolo di esempio: "Per ora ho 
messo da canto l'edizione Monteverdiana. La ragione? Eccola: non inizierò la pubblicazione se non quando avrò la 
certezza di poter finanziare tutta l'opera (20 volumi) e non solo il primo volume...". "Ho fatto ricerca alla biblioteca del 
Conservatorio della Cantata 'Italia', ma non ho trovato alcuna traccia. Di quel periodo, non molto felice, della vita del 
Ponchielli le fonti sarebbero da ricercarsi nei carteggi lasciati dal Piatti, che, in quegli anni, oltre che rapporti d'amicizia 
ebbe anche qualche ingerenza di diritto nella produzione musicale del maestro. Ma i carteggi del Piatti dove sono andati a 
finire?...". Per un totale di 9 pp. prevalentemente in-8. E' unita una busta con ind. aut.           € 240 

10. Gaetano Cesari 
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11. Oscar Chilesotti (Bassano del Grappa 1848 - ivi 1916) 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1892-1915 del 
rinomato musicologo e liutaio, direttore del Museo di Bassano dal 1884 al 1891, indirizzate al maestro 
Giovanni Tebaldini, su questioni professionali e private. Si riportano alcuni passi a titolo di esempio: 
"Leggerò, spero, la conferenza, ampliata, nella storia della cappella musicale del Santo, a cui Ella, fortunatamente per 
l'arte, attende da vari mesi...". "chi mi conosce sa che io non pubblico se non il frutto delle ricerche mie, semplicemente per 
giovare allo studio della storia musicale. E il semplicemente vuol dire che io ci rimetto tempo, fatiche e spese, tirandomi 
addosso magari qualche malanno...". "Il mio Ermanno restò fulminato dall'apoplessia sulla strada mentre si recava a 
visitare una bambina malata. Era in tutto il vigore della vita e dell'intelligenza! Ormai la mia esistenza è finita...". Per 
un totale di 11 pp. in diverso formato. E' unita una lettera autografa firmata dat. 6.8.1916 della moglie 
Loredana (3 pp. in-8 listate di nero).                 € 300 

11. Oscar Chilesotti 
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12. [Guido Mario Ciampelli] (1870-1934) 
Insieme di sei lettere indirizzate da vari corrispondenti al musicologo e critico musicale de 'La Sera', 
nelle quali si ringrazia per l'invio del volume tit. Il primo lustro di vita musicale del Teatro del Popolo di Milano 
(1927). Sono uniti alcuni ritagli di giornali d'epoca.               € 100 
 

12. [Guido Mario Ciampelli] 
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13. Filippo Cicconetti (Roma 1818 - 1887))                                                                   
Lettera autografa firmata, datata Roma 1858, del musicologo e critico musicale autore del volume tit. 
Vita di Vincenzo Bellini (1859), indirizzata al rinomato poeta e librettista Felice Romani (1788-1865), nella 
quale lo prega di fornirgli informazioni sul compositore catanese allo scopo di pubblicare la 
suaccennata biografia. "Deliberatomi da molto tempo a scrivere la Vita di Vincenzo Bellini, conobbi subitamente la 
necessità di rivolgermi tra gli altri a V.S. Illma. che tanta ed illustre parte aveva avuta nella gloria di quel 
compositore...". 3 pp. in-8, su bifolio. Ind. aut. alla quarta.                € 60 

13. Filippo Cicconetti 
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14. Edgardo Codazzi (Milano 1856 - ivi 1921) 
Due lettere autografe firmate, risp. datate al 1892 e al 1899 del musicologo e compositore, autore di un 
fortunato Manuale di armonia, scritto in collaborazione con G. Andreoli (Milano 1898, 1903, 1908) e 
maestro dei cantori ragazzi della cappella musicale del Duomo di Milano, dirette al collega Giovanni 
Tebaldini, su questioni musicali. "d'esprimerle la mia soddisfazione per l'ottima idea di far eseguire l'op. 90 del 
Brahms...". 5 pp. in diverso formato...".                   € 70 
 

14. Edgardo Codazzi 
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15. Giulio Confalonieri (Milano 1896 - ivi 1972) 
Quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1928-1939 del musicologo, compositore, 
pianista e critico musicale autore della biografia di Luigi Cherubini tit. Prigionia di un artista (Premio 
Bagutta 1949), indirizzate all'amico Adriano Lualdi, alcune delle quali scritte dal fronte, ove Confalonieri 
prestava servizio nella Brigata 'Frecce Nere' dell'Esercito Italiano. Riportiamo alcuni passi a titolo di 
esempio: "Io sto sempre bene e me la cavo come meglio posso: ogni tanto mi capita tra mano qualche numero del 
'Giornale d'Italia' e allora leggo con grande piacere i tuoi lucidi giudizi musicali (Festival de Venise). Sei sempre un bello 
spirito e ciò è consolante. Non trascurare di mandarmi copia del libretto dell'opera nuova...". "Ho letto del successo della 
'Figlia del Re' a Roma e ti voglio dire quanto m'abbia fatto piacere. Tu sai come mi è cara quest'opera tua, di cui conosco 
la solitaria creazione, in quel momento della tua vita in cui tu non avevi a compagni altro che la tua fede e la tua casa. 
Vorrei che l'espressione della mia gioia ti fosse gradita, così come io la sento nel cuore sincera e profonda. Come sai, siamo 
in piena operazione vittoriosa. I russi sono ancora tenaci e si battono bene (ciò è motivo di gloria per noi), ma l'impeto dei 
legionari li va travolgendo, via dalle loro posizioni ben munite...". Per un totale di 6 pp. in diverso formato.  € 150 
 

15. Giulio Confalonieri 
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16. Lorenzo Perosi (Tortona 1872 - Roma 1956) 
Dedica autografa firmata, dat. 31 Agosto 1923, su cartolina fotografica raffigurante il presbitero e 
compositore, principale esponente del 'Movimento Ceciliano’.             € 150 
 

16. Lorenzo Perosi 
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17. Francesco Paolo Tosti (Ortona 1946 - Roma 1916) 
Ritratto fotografico (cm 11x8), applicato su passepartout, con dedica autografa firmata del prolifico 
compositore autore di oltre 500 romanze, maestro di canto alla corte della Regina Vittoria dal 1880. "Al 
Carissimo Maestro Carlo Sebastiani e alla sua diletta figliola - in ricordo". Lievi fioriture.          € 200 

17. Francesco Paolo Tosti 
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Letteratura, Teatro e Arte 

18. Alessandro Ademollo (Firenze 1826 - ivi 1891) 
Collaboratore di vari periodici, tra i quali Il lampione, l'Archivio storico italiano, la Nuova Antologia, scrisse di 
storia letteraria, teatrale, musicale e soprattutto di tradizioni popolari toscane, romane e italiane in 
genere, illustrando con ampia documentazione, obiettività e garbata scrittura soprattutto i secc. 17º e 
18º (Il carnevale di Roma nei secoli XVII e XVIII, 1883; Corilla Olimpica, 1887; I teatri di Roma nel sec. XVII, 
1888, ecc.). 
Due lettere autografe firmate. La prima, su cart. post. s.d., diretta a Taddeo Wiel (1849 - 1920), 
bibliotecario della Marciana di Venezia, nella quale lo prega di fornirgli alcune notizie di storia 
veneziana. "Prima di tutto il mio nuovo indirizzo è Firenze Via Cento Stelle n. 8. Poi ancora seccature non più 
teatrali ma sempre veneziane. 1° Qual è la data precisa dell'edizione di Andrea Tron a Procuratore di S.Marco?...". 
Nella seconda, dat. Firenze 8 luglio 1890, propone un suo "articoluccio" alla rivista 'Il Bibliofilo'. 3 pp. in-8, 
su bifolio. E' unito biglietto da visita con rigo autografo.              € 120 

18. Alessandro Ademollo 
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19. Guglielmo Anastasi (Milano 1874 - Genova 1929) 
Lettera autografa firmata, dat. Genova 4.XII.1900 del narratore e autore drammatico, direttore della sede 
genovese dell'Italcable, su questioni editoriali. "Le ho inviato il mio nuovo romanzo Il Ministro. Non dispero di 
avere pure su quest'opera, più vasta e complessa, il suo acuto e sommo giudizio. Il Ministro darà ai nervi forse a qualche 
liberalone, a qualche demagogo parolaio e solenne...". 2 pp. in-8.                 € 50 

19. Guglielmo Anastasi 

20. Massimo Bontempelli (Como 1878 - Roma 1960) 
Lettera autografa firmata, datata 21.I.1938/XVI dello scrittore, drammaturgo, giornalista e traduttore, 
tra i massimi esponenti del 'realismo magico', Accademico d'Italia (1930), vincitore del Premio Strega 
nel 1953 con il volume L'amante infedele e senatore della Repubblica (1949), diretta al maestro Adriano 
Lualdi. "Vorresti passare al Giornale d'Italia questo comunicato? Puoi immaginare quanto ci teniamo...". 1 p. in-8, 
su carta intestata.                     € 50 

20. Massimo Bontempelli 
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21. Guido Bustico (Pavia 1876 - Torino 1942) 
Laureato in lettere, fu dapprima insegnante, e con S. De Dominicis direttore (1901) della Rivista 
pedagogica italiana; dal 1907 fu bibliotecario della Bibl. universitaria di Genova, poi dal 1918 al 1930 
direttore della civica Biblioteca Negroni di Novara, infine di nuovo insegnante presso l'istituto Q. Sella 
di Torino. Fecondo saggista specialmente di storia letteraria, di pedagogia, di bibliografia e di storia del 
teatro, ad utili contributi e strumenti di lavoro affiancò scritti tipici dei limiti del tardo positivismo. Due 
lettere autografe firmate, entrambe dat. al 1917, su questioni bibliografiche. "Io sono sempre immerso nelle 
mie ricerche e nel riordino della mia libreria di cui voglio fare un catalogo per schede per materia: è già veramente 
cominciato da un pezzo; in quanto poi a finirlo ci vorrà del tempo...". E' unito elenco bibliografico contenente gli 
scritti pubblicati dall'autore (2 pp. in-8).                  € 80 
 

21. Guido Bustico 

 22



22. Pier Angelo Fiorentino (Napoli 1811 - Parigi 1864) 
Lettera autografa firmata, s.d., del drammaturgo, giornalista e traduttore, stretto collaboratore di 
Alexandre Dumas, autore di un'importante traduzione in francese della Divina Commedia (1840), nella 
quale prende accordi per un incontro. "Le mardi, vous me trouverez toute la journée...". 2 pp. in-16.          € 60 

22. Pier Angelo Fiorentino 

23. Giacinto Gallina (Venezia 1852 - ivi 1897) 
Lettera autografa firmata, dat. Cividale 12.6.1895 del rinomato commediografo considerato l'erede della 
grande stagione goldoniana, diretta al maestro Giovanni Tebaldini, nella quale lo prega di interessarsi ai 
diritti d'autore relativi alle musiche di un maestro scomparso. "Ora egli, anche a nome degli altri eredi, vorrebbe 
che i preposti reverendi della Cappella del Santo s'accordassero con lui per l'esecuzione della messa; e senza pretendere 
delle somme rivelanti vorrebbe almeno che i quattrini spesi per registrare l'opera suddetta non fossero stati gettati 
inutilmente nella ingorda gola del fisco...". 4 pp. in-8, su bifolio.                € 80 

23. Giacinto Gallina 

 23



24. Vincenzo Gerace (Cittanova 1876 - Roma 1930) 
Due lettere autografe firmate (una su cart. post. viaggiata) risp. dat. al 1929 e al 1930, dello scrittore e 
giornalista intimo di Benedetto Croce, entrambe dirette al maestro Adriano Lualdi, su questioni 
editoriali. "Le mando queste Bozze (non avendone ancora gli estratti) d'un mio Dialogo ove è accennata l'ipotesi di 
filosofia estetica che il sentimento musicale sia esso il primordiale fonte onde promanano tutte le Arti...". 3 pp. in 
diverso formato.                     € 60 

24. Vincenzo Gerace 
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25. Arturo Graf  (Atene 1848 - Torino 1913) 
Tre lettere autografe firmate (su cart. post. viaggiata), risalenti agli anni 1899-1902, del poeta, aforista e 
critico letterario, fondatore del 'Giornale storico della letteratura italiana' (1883) dirette allo scrittore 
E.A. Marescotti, su questioni editoriali. "Potrebbero andare alcuni versi scherzosi intitolati 'A un automobilista'? 
Se sì, le manderei anche la fotografia ch'Ella chiede ed ella mi manderebbe la bozza...". 3 pp.            € 100 

25. Arturo Graf 
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26. Carlo Linati (Como 1878 - Rebbio di Como 1949) 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 8 Xbre (s.a.) dello scrittore e traduttore dall'inglese, amico di James 
Joyce (con il quale ebbe un costante scambio epistolare) autore di testi incentrati sulla Lombardia, tra i 
quali ricordiamo Sulle orme di Renzo (1919) e Passeggiate lariane (1939) diretta al maestro Adriano Lualdi, 
circa il ritiro di un volume di quest'ultimo dal premio della Fiera Letteraria. "E' spiaciuto a me e agli amici 
miei ch'Ella abbia voluto ritirare il suo libro in seguito ad un apprezzamento da Lei fatto su di un articolo della Fiera, 
apprezzamento forse non del tutto rispondente a verità...". 2 pp. in-4. Lacune al margine destro non ledono il 
testo.                     € 100 

26. Carlo Linati 
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27. Giuseppe Lipparini (Bologna 1877 - ivi 1951) 
Docente per molti anni nell'Accademia di belle arti di Bologna, collaborò ai principali giornali e 
periodici con articoli di varia cultura, raccolti poi parzialmente in volume (Passeggiate, 1923; Divertimenti, 
1930; ecc.). Pubblicò numerosi volumi di poesia e di narrativa, nei quali espresse, seppure attraverso 
influssi dannunziani, e, in minor misura, pascoliani, una sua sensibilità paesistico-agreste. Notevoli, fra i 
primi, I canti di Mèlitta (1910); fra i secondi, I racconti di Cutigliano (1930). Numerosissime anche le sue 
pubblicazioni di carattere divulgativo e scolastico, che ebbero larga fortuna. Lettera autografa firmata, 
dat. 27.XII.1911, diretta ad un musicologo. "Saremmo tutti lietissimi di ascoltare la Sua dotta conferenza; ma il 
Quartetto, per statuto, non può fare altro che concerti. Ella potrebbe rivolgersi alla Università popolare che, suppongo, 
accetterebbe con piacere. E scusi la mia ignoranza; ma io non ho ancora capito come deve essere il testo per la lirica a 4 
voci...". 2 pp. in-4, su carta intestata.                   € 50 

27. Giuseppe Lipparini 
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28. Francesco Paolo Michetti (Tocco da Casuria 1851 - Francavilla al mare 1929) 
Ritratto fotografico (cm 9x5) con firma autografa del rinomato pittore e fotografo. Immagine 
lievemente sbiadita.                   € 150 
 

28. Francesco Paolo Michetti  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29. Francesco Paolo Michetti (Tocco da Casuria 1851 - Francavilla al mare 1929) 
Ritratto fotografico (cm 10x4) con firma autografa dell'artista. Fotografia Lamarra - Napoli.              € 170 

 

29. Francesco Paolo Michetti 
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30. Adolfo Orvieto (Firenze 1871 - ivi 1951) 
Lettera autografa firmata, datata 27 [gennaio] del 1901 del giornalista, critico drammatico, poeta e 
bibliofilo, direttore della storica rivista 'Il Marzocco' dal 1901, nella quale prega il corrispondente di 
inviarli un articolo su Giuseppe Verdi, scomparso in quello stesso giorno. "Ciò che Ella dovrebbe darci 
sarebbe uno studio o un articolo critico sulla musica di Verdi considerata specialmente dal punto di vista della tecnica e 
sull'evoluzione che nella produzione di cui la tecnica stessa ha subito. L'articolo mi occorrerebbe, al più tardi, per giovedì 
mattina...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int.                  € 80 
 

30. Adolfo Orvieto 
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31. Angiolo Orvieto (Firenze 1869 - ivi 1967) 
Due lettere autografe firmate (una sola delle quali recante data: Firenze 9 febbraio 1902), del poeta, 
fondatore e primo direttore dello storico foglio 'Il Marzocco' (1896), su questioni editoriali. "Ecco la 
bozze corrette. La prego di riscontrarle tutte con l'usata sua diligenza. Quanto al frontespizio e alle prime pagine le vorrei 
secondo il piccolo modello che qui Le unisco e del quale La prego di favorirmi subito la bozza. Vorrei anche una nuova 
bozza del sonetto A Laura...". "Carissimo Jarro, rammento sempre con riconoscenza le parole tanto benevole che Ella mi 
rivolse quando, anni sono, Le mandai la prima edizione della 'Sposa Mistica'...". 5 pp. in vario formato, su bifolii.
                    € 130 

31. Angiolo Orvieto 
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32. Alfredo Panzini (Senigallia 1863 - Roma 1939) 
Lettera autografa firmata, datata 23.III.1929.VII dello scrittore, lessicografo e critico letterario, tra i 
compilatori del Dizionario Moderno edito da Hoepli nel 1905, professore per oltre quarant'anni del Liceo 
Ginnasio Terenzio Mamiani di Roma, nella quale comunica al corrispondente di avergli inviato un 
ritratto fotografico. "Ieri, 22, andai da Bragaglia e mi decisi a fare l'effigie...". 1 p. in-4, lieve lacuna al margine 
superiore.                      € 70 
 

32. Alfredo Panzini  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33. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953) 
Due lettere autografe firmate, risp. dat. al 1920 e al 1940, del poeta e critico letterario, collaboratore del 
'Corriere della Sera', professore di lingua e letteratura italiana all'università di Torino, e membro 
dell'Accademia d'Italia (1939), entrambe dirette al collega Paolo Buzzi (1874-1956), su questioni 
bibliografiche. "Ricevo il vostro volume e vi ringrazio del gentile dono che mi assicura del vostro buon ricordo. Quanti 
anni sono passati! ma l'amor della poesia non s'è sminuito: poesia unica realtà mia, e conforto...". 4 pp. in-8, unite 
buste viaggiate.                   € 100 

33. Francesco Pastonchi 
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34. Leopoldo Pullé (Verona 1835 - Milano 1917) 
Lettera autografa firmata, datata mercoledì 7 maggio 1879 dello scrittore, drammaturgo, patriota e uomo 
politico, nominato senatore del Regno d'Italia nel 1905, diretta ad Aldo Noseda (1853-1916), fra i più 
influenti editorialisti musicali dell'epoca, nella quale prende accordi per un incontro. "Ti prego di non 
mancare stasera alle 8 1/2 in via Righi N. 11, ove ha luogo una seduta della commissione filodrammatica...". 1 p. 
in-16, carta int.                     € 50 
 

34. Leopoldo Pullé 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35. Federico Torre (Benevento 1815 - Roma 1892) 
Patriota, uomo politico e lessicografo, fu ufficiale durante la prima e la seconda guerra d'Indipendenza, 
collaboratore al Dizionario della lingua italiana portato a termine dal Tommaseo (1861-1879) e senatore 
del Regno dal 1884. Lettera autografa firmata dat. Torino 25 8bre 1863, di condoglianze, per la morte di 
un giovane. "mancare ai suoi, alla sua carriera, ad un bello avvenire così immaturamente! Che le sue ossa riposino in 
pace accanto a quelle dell'illustre genitore...". 2 pp. in-8, su carta int.                € 50 

35. Federico Torre 
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36. Giovanni Treccani Degli Alfieri (Montichiari 1877 - Milano 1961) 
Due lettere firmate, entrambe dirette ad Adriano Lualdi, dell'editore e mecenate, co-fondatore (assieme 
a Giovanni Gentile) dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana (1925). La prima datt. dat. Milano 11 giugno 
1941 XIX. "Non mancherò di osservare i quadri del Prof. Di Giorgio in occasione di una prossima visita alla Mostra 
Intersindacale...". 1 p. in-8, carta int. La seconda, integralmente autografa, su cart. post. dat. 22.9.1942 - 
XX. "Cordiali saluti da Lucerna...".                   € 90 
 

36. Giovanni Treccani Degli Alfieri 
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37. Bernardino Zendrini (Bergamo 1839 - Palermo 1879) 
Lettera autografa firmata dat. Como 31 Agosto 1865 dello scrittore, poeta e traduttore, docente di 
letteratura germanica all'università di Padova (1867) e di letteratura italiana all'università di Palermo 
(1876), noto per aver pubblicato la traduzione completa del Canzoniere di Heinrich Heine nel 1865, circa 
il suaccennato lavoro di traduzione. "Aspettavo dalla gentilezza della mia vicina (...) un libricciolo che sta molto a 
cuore 'l'Intermezzo lirico, di Heine, tradotto da Re...". "E' già arrivata la stampa del mio Canzoniere, e poco tempo mi 
avana ormai a far controlli e correzioni...". 1 p. in-8, su bifolio, carta azzurrina a righe.             € 60 

37. Bernardino Zendrini 
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38. Luciano Zuccoli (Calprino 1868 - Parigi 1929) 
Lettera autografa firmata dat. 4 Agosto 1898 Giovedì dello scrittore e giornalista svizzero naturalizzato 
italiano (all'anagrafe Luciano von Ingenheim), direttore del 'Giornale di Venezia' dal 1903, diretta ad un 
collega, al quale chiede di spedire un telegramma. "Spero tornare domani...". 1 p. in-8, carta int.            € 50 
 

38. Luciano Zuccoli  

 38



Storia e Scienze 

39. Arnaldo Agnelli (Somaglia 1875 - Roma 1921) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 12 dicembre (s.a.) dell'economista e uomo politico membro del 
Partito Radicale Italiano, indirizzata all'editore Carlo Aliprandi. "Ho vivamente pregato l'on. Luzzatti pel certo 
articolo. Ho distribuito le altre circolari. Raccomando a suo tempo di mandarmi le bozze del discorso...". 1 p. in-8, su 
bifolio, carta int. Lieve lacuna al margine destro.                 € 60 
 

39. Arnaldo Agnelli 
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40. Giulio Alessio (Padova 1853 - ivi 1940) 
Bella lettera autografa firmata, dat. Roma 11 dicembre 1914 dell'economista, ministro e uomo politico 
antifascista (prese parte alla secessione dell'Aventino nel giugno 1924 e fu tra i firmatari del manifesto 
redatto da Benedetto Croce nel 1925), nella quale esprime la propria vicinanza al Belgio occupato dalle 
forze dell'Impero Tedesco durante le prime fasi della prima guerra mondiale. "Oggi l'Europa tutta si 
inchina al Belgio distrutto, ma rimasto segnacolo di fede, di onore, di altruismo a tutta l'umanità civile...". 2 pp. in-8, su 
bifolio, carta a quadretti intestata.                   € 80 
 

40. Giulio Alessio 
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41. Carlo Arrivabene Valenti Gonzaga (Mantova 1820 - ivi 1874) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 12 Aprile 1861 del patriota, uomo politico e giornalista, professore 
di lingua e letteratura italiana all'università di Londra (1854-55) e collaboratore di diversi giornali 
britannici, diretta ad un "Egregio Signor Avvocato", nella quale esprime il proprio dolore per la morte del 
rinomato scrittore e patriota garibaldino Ippolito Nievo. "Saprà già che il povero Nievo annegò nelle acque di 
Ischia. Il suo cadavere fu rinvenuto da alcuni pescatori pochi giorni sono. Che disgrazia. Nino era uno dei più egregi 
giovani che avesse l'Italia...". 2 pp. in-8, su bifolio.                € 100 

41. Carlo Arrivabene Valenti Gonzaga 
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42. Antonio Beretta (Siziano 1808 - Roma 1891) 
In gioventù si occupò dell'azienda agricola familiare; si diede poi, dal 1848, alla vita politica e fece parte 
del governo provvisorio di Milano. Emigrato in Piemonte, gli furono confiscati i beni. Dal 1860 al 1867 
fu sindaco di Milano. Fu nominato senatore (1862) e conte (1871). Lettera autografa firmata, dat. 
29.11.1861, relativa ad una questione amministrativa della quale rende edotto il corrispondente. "Di 
ritorno jeri da Torino ti dò conto della missione. Dal colloquio avuto con Bastogi rilevammo che l'ottenere i dazi sarà 
difficil cosa per ora. Egli intende presentare una legge complessiva al Parlamento e sarà quindi impossibile che si deliberi 
prima di parecchi mesi...". 1 p. in-8, su carta intestata.               € 100 
 

42. Antonio Beretta 
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43. Leonida Bissolati (Cremona 1857 - Roma 1920) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata Roma 19.4.1916 dell'uomo politico, tra i massimi 
esponenti del movimento socialista, co-fondatore del Partito Socialista Riformista Italiano e primo 
direttore dell''Avanti' (1896) diretta alla redazione del 'Secolo XX' di Milano. "non sono davvero nella 
disposizione di spirito da scrivere articoli. Fra giorni sarò di nuovo coi miei alpini pei ghiacciaj dell'Adamello. (Il mio 4° 
fu trasferito dal Monte Nero in Val Camonica)...". Bissolati fu uno dei più autorevoli leaders dell'intervento 
nella grande guerra. Si arruolò volontario a 58 anni compiuti nel 4º reggimento alpini, col grado di 
sergente. Partecipò ai combattimenti per la conquista del Monte Nero; fu ferito due volte e fu decorato 
di medaglia d'argento. Alternò la permanenza al fronte con soggiorni a Roma per i lavori parlamentari. 
Nel giugno 1916 entrò come ministro nel governo Boselli con il compito di collegare il governo al 
fronte. Sotto l'influsso di Cadorna, prese una posizione contro i pacifisti che volevano una pace di 
compromesso. La tragedia di Caporetto la visse al fronte portandolo a una grave crisi personale. 
Nell'autunno 1917, con il governo Orlando assunse la responsabilità dell'Assistenza militare e delle 
Pensioni di guerra. Dopo un violento scontro con il ministro degli esteri Sonnino, il 28 dicembre 1918, 
rassegnò le dimissioni dal governo.                 € 120 
 

43. Leonida Bissolati 
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44. Adelaide Bono Cairoli (Milano 1806 - ivi 1871) 
Righi autografi su biglietto da visita (s.d., listato di nero),  della patriota, madre dei fratelli Cairoli, 
indirizzato al Marchese Niccolini. "porge nelle sue lagrime...". Inchiostro lievemente sbiadito. Lacuna al 
margine inf.                      € 40 

44. Adelaide Bono Cairol 

45. Senatore Borletti (Milano 1880 - ivi 1939) 
Potenziò l'industria del lino e della canapa, fondò nel 1917 La Rinascente e acquistò (1930), con F. 
Marinotti, la SNIA-Viscosa di cui fu anche presidente. Finanziatore e sostenitore dell'impresa di Fiume 
di G. D'Annunzio, iscritto al Partito nazionale fascista dal 1924, fu nominato senatore (1929), cav. del 
lavoro (1935), conte (1937). Lettera autografa firmata, datata 7 Agosto 1925, diretta al maestro Adriano 
Lualdi, nella quale comunica di essere profondamente dispiaciuto per una sua "orribile mancanza" nei 
confronti dell'amico. "Si vede che ero tanto ansioso di andarmene da questo inferno milanese, che ho dimenticato anche 
i più recenti doveri. Mi dica se la presentazione al Conte Segré ancora le interessa...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. 
E' unito biglietto autografo, sempre indirizzato a Lualdi, di ringraziamenti.              € 50 

45. Senatore Borletti 
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46. Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932)                      
Illustre giurista, docente e uomo politico, fu primo ministro del Regno d'Italia dal giugno 1916 
all'ottobre 1917, dimissionario dopo la fatale sconfitta di Caporetto. Due lettere firmate (la prima, datata 
31 Lug. 1924 Torino, integralmente autografa; la seconda, dat. Roma 8 maggio 1888 di mano del 
segretario). Si riporta un passo a titolo di esempio. "Lessi con piacere le due pagine schiette e gagliarde e vere, se 
presso tutte le genti amore e giustizia prevalessero alla forza. Lessi con commozione le pagine in cui vive  il Gen. Scarpini: 
valore e fede...". 4 pp. in-8 in totale, carta int.                  € 60 
 

46. Paolo Boselli 
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47. Giovanni Battista Camozzi Vertova (Bergamo 1818 - Costa di Mezzate 1906) 
Lettera autografa firmata, datata Bergamo li 20 Gennajo 1885 dell'imprenditore, patriota e uomo politico, 
sindaco di Bergamo dal 1860 al 1870 e senatore del Regno d'Italia dal 1861, circa alcune iniziative 
culturali relative alla storia di Bergamo. "Ti spedisco il volume degli Atti del nostro Ateneo il quale contiene i lavori 
archeologici del Prof. Gaetano Mantovani relativi alla nostra Provincia di cui fece oggetto di diverse letture. Esso è 
direttore degli scavi che qui si praticano e non risparmia fatica né sagrifizii...". 3 pp. in-8, su bifolio. Lieve lacuna al 
margine superiore, non lede il testo. E' unita riproduzione a stampa di un ritratto calcografico (su p. 
in-8).                        € 80 

47. Giovanni Battista Camozzi Vertova 
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48. Giovanni Battista Ceschi (Venezia 1827 - Roma 1905) 
Ritratto fotografico (cm 22x17) con dedica autografa firmata del principe e gran maestro del Sovrano 
Militare Ordine di Malta dal 1879 alla morte. Fotografia F.lli d'Alessandri - Roma.           € 100 

48. Giovanni Battista Ceschi 
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49. Agostino Depretis (Mezzana Corti Bottarone 1813 - Stradella 1877) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 10/12 1881 del leader della Sinistra storica e Presidente del 
consiglio dei ministri del Regno d'Italia, diretta al giornalista e collega di partito Enrico Bignami 
(1844-1921), al quale conferma il proprio sostegno. "Io mio desiderio è non meno modesto che giusto ed avrà 
quindi tutto il mio più cordiale appoggio. Non so per quanto tempo la stanchezza e più ancora il disgusto che provo mi 
permetterà di restare al mio posto, ma ministro o deputato Ella potrà contare sopra me...". 1 p. in-8, su bifolio. € 150 
 

49. Agostino Depretis 
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50. Beato Andrea Carlo Ferrari (Lalatta di Palanzano 1850 - Milano 1920) 
Lettera autografa firmata, datata Pasqua del 1917 dell'illustre prelato, arcivescovo di Milano dal 1894 al 
1921, creato Cardinale da Leone XIII nel 1894, in risposta agli auguri ricevuti dall'avvocato Gaetano 
Deho. 1 p. in-16 obl., su carta int. E' unita busta con ind. datt.             € 180 
 

50. Beato Andrea Carlo Ferrari 

51. Enrico Ferri (San Benedetto Po 1856 - Roma 1929) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata Roma dat. 30.V.1910 del criminologo e uomo 
politico, allievo di Cesare Lombroso, direttore dello storico quotidiano 'Avanti!' e segretario del PSI nel 
1896, diretta ad Antonio Pesenti, nella quale prende accordi per un incontro. "Quando viene a Roma, la 
vedrò volentieri e sono a sua disposizione...".                   € 50 

51. Enrico Ferri 
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52. Giuseppe Fiorelli (Napoli 1823 - ivi 1896) 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 24 marzo 1886 dell'illustre archeologo e numismatico, direttore degli 
Scavi di Pompei (fu l'ideatore della tecnica dei calchi dei cadaveri con il gesso colato), direttore generale 
delle Antichità e Belle Arti e senatore del Regno, relativa ad una questione amministrativa. "Per quanto 
riguarda il custode di cotesta Accad.a di Belle Arti, il Ministero ad evitare ulteriori attriti col Vice Ispettore Ferrari, ha 
dato ordini recisi, affinché ciascuno degli impiegati non esca dai limiti delle proprie attribuzioni...". 2 pp. in-16, su 
carta int.                      € 50 
 

52. Giuseppe Fiorelli  

 50



53. Roberto Forges-Davanzati (Napoli 1880 - Roma 1936) 
Lettera autografa firmata, dat. Capri 16 Luglio 1930 Anno VIII dell'uomo politico e giornalista, tra i 
principali esponenti del fascismo intransigente, membro del Gran Consiglio del Fascismo nel biennio 
1928-29 e direttore de 'La Tribuna' dal 1925 alla morte, diretta al maestro Adriano Lualdi. "Disponga pure 
del mio nome, se bene pro valga. Poiché sarò a Venezia tra il 7 e il 14 per la Commissione dei [...] della Biennale e per 
due lezioni all'università per gli stranieri, verrò assai volentieri...". 1 p. in-8, carta int. Foro di archiviazione.   € 90 

53. Roberto Forges-Davanzati 
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54. Luigi Gasparotto (Sacile 1873 - Cantello 1954) 
Volontario e pluridecorato della prima guerra mondiale, fu vicepresidente della Camera (1921) e 
ministro della Guerra nel gabinetto Bonomi (1921-22). Antifascista, riparò in Svizzera dopo l'8 sett. 
1943,   ma alla Resistenza pagò il suo tributo di sangue: il figlio Poldo, comandante delle formazioni 
partigiane lombarde GL, venne ucciso (21 giugno 1944) dai nazifascisti nel campo di   Fossoli, presso 
Carpi. Nel dopoguerra fu ministro dell'Aeronautica nel secondo gabinetto Bonomi (1945), ministro 
dell'Assistenza postbellica nel primo gabinetto De Gasperi (1945-46) e della Difesa nel terzo (1947). 
Consultore nazionale e deputato alla Costituente per il Partito della democrazia del lavoro, fu (1948-53) 
senatore di diritto. Lettera autografa firmata, dat. 20 (?) diretta all'amico Aliprandi. "Ho ricevuto ed 
ammirato la splendida pubblicazione alla quale auguro la migliori fortuna!...". 1 p. in-8, su carta int.             € 60 

54. Luigi Gasparotto 
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55. Giovanni Gentile (Castelvetrano 1875 - Firenze 1944) 
Lettera datt. firmata, dat. 22 gennaio 1931 del filosofo, pedagogista e uomo politico, tra i maggiori 
esponenti del neoidealismo, figura di spicco del regime fascista e autore della riforma dell'ordinamento 
scolastico italiano nel 1923, diretta al maestro Adriano Lualdi, nella quale gli propone una 
collaborazione editoriale. "Come Ella forse saprà, l'Istituto che io presiedo viene pubblicando delle serie di quaderni 
su argomenti e problemi politici, storici, letterari e artistici che possono interessare, per la loro attualità e vivezza, un largo 
pubblico. In questi quaderni, che debbono prestarsi per la forma agile e piana ad una larga diffusione, sono trattati 
problemi specifici o fatti panorami rapidi su determinati argomenti. Sarebbe mia intenzione inserire nella terza serie un 
quaderno sul 'Teatro lirico contemporaneo'...". 2 pp. in-4, su carta int. Fori di archiviazione.           € 120 

56. Piero Giacosa (Parella 1853 - Torino 1928) 
Interessante lettera autografa firmata, datata Torino 17 aprile 1915 dell'entomologo, fisiologo, scrittore e 
docente, fratello del più noto Giuseppe, diretta al critico musicale Aldo Noseda (1853-1916), fra i più 
influenti editorialisti musicali dell'epoca, nella quale comunica di avergli inviato "un opuscoletto che si è 
pubblicato, riproducente il mio articolo" concernente un'analisi politica e militare del conflitto mondiale in 
corso. "Vedo che ormai le cose si avvicinano al loro termine naturale e che anche la resistenza tanto vantata dalla 
Germania comincia a vacillare. Purché questa guerra insegni ai popoli la moderazione e il rispetto reciproco; non vorrei 
che la pace segnasse anche a profitto di quella parte alla quale auguro la vittoria, un tale vantaggio da costituire 
ingiustizia, un elemento di disequilibrio...". 1 p. in-8, su carta int.              € 150 

56. Piero Giacosa 
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57. Stefano Jacini (Casalbuttano ed Uniti 1826 - Milano 1891) 
Righi autografi su biglietto da visita listato di nero dell'economista e uomo politico, ministro dei Lavori 
Pubblici dal 1864 al 1866 e senatore del Regno d'Italia dal 1870.               € 40 

57. Stefano Jacini 

58. Ferruccio Lantini (Desio 1886 - Roma 1958) 
Lettera datt. con firma e poscritto autografi, dat. Roma 29 dicembre 1938 Anno XVIII dell'uomo politico 
fascista, ministro delle Corporazioni del Regno d'Italia dal 1936 al 1939, diretta al maestro Adriano 
Lualdi, nella quale si rammarica per non aver potuto assistere alla "prima rappresentazione de 'La figlia del 
Re'...". 1 p. in-8, su carta int.                   € 40  

58. Ferruccio Lantini 
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59. Costantino Lazzari (Cremona 1857 - Roma 1927) 
Lettera autografa firmata, di interessante contenuto, datata Milano 1 Gennaio 1900 dell'uomo politico, fra 
i più influenti leaders del socialismo italiano, nella quale chiede al corrispondente di occuparsi di una 
questione aperta con "la vecchia amministrazione della Società Lotta di Classe". "io desidererei che quelle pratiche 
fossero riprese, se non per ottenere una riparazione materiale, alla quale pur credendo di aver diritto, io sento che sarebbe 
ben difficile di poter arrivare con giustizia ed equità nelle presenti condizioni, per addivenire almeno ad una riparazione 
d'indole morale...". 3 pp. in-8, su bifolio.                 € 150 
 

59. Costantino Lazzari 

 55



60. Marino Lazzari (Alatri 1883 - Nettuno 1975) 
Due lettere datt. firmate, dat. al 1938 e al 1940 del letterato e uomo politico, stretto collaboratore di 
Giuseppe Bottai, direttore generale delle Antichità e delle Belle Arti dal 1938 al 1943, diretta al maestro 
Adriano Lualdi, su questioni relative al Conservatorio musicale di Napoli, diretto da quest'ultimo. "Mi 
compiaccio vivamente con te per l'efficace e autorevole patrocinio svolto per ottenere l'assegnazione di un centinaio di posti 
nell'erigendo Istituto per il ricovero e l'educazione dei figli del popolo ed altrettanti ragazzi poveri che, dotati di buone 
disposizioni musicali, intendano frequentare i corsi di codesto Conservatorio....". 2 pp. in-8, su carta int.             € 80 
 

60. Marino Lazzari  
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61. Luciano Manara (Milano 1825 - Roma 1849) 
Celebre patriota e musicista, istituì nel 1845 ad Antegnate (Bergamo) una scuola di musica; durante le 
Cinque giornate di Milano (1848) fu a capo del drappello che conquistò Porta Tosa; quindi organizzò 
un corpo di bersaglieri con cui combatté nel Trentino e in Lombardia. Durante l'armistizio Salasco 
riorganizzò il battaglione dei bersaglieri lombardi, con cui resisté eroicamente a Cava, sul Ticino (1849). 
Dopo Novara, combatté alla difesa di Roma; segnalatosi nella spedizione contro i borbonici, a Velletri, 
fu nominato colonnello e capo di S. M. di Garibaldi; morì nella difesa di Villa Spada. 
Due lettere firmate (una delle quali integralmente autografa), datate al 1846, scritte in qualità di 
Segretario della Commissione Musicale della Società degli artisti di Milano, indirizzate al critico musicale 
Isidoro Cambiasi (1811-1853), circa l'organizzazione di alcune attività della sopracitata istituzione. "per 
stabilire un'accademia che dovrà aver luogo il giorno 11, Giovedì, e nella quale suoneranno gli Egregi Sig.ri Prof. Cristi e 
Bottesini...". 2 pp. in-8. Una delle missive presenta lievi strappi al margine destro.           € 200 

61. Luciano Manara 
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62. Egilberto Martire (Roma 1887 - ivi 1952) 
Giornalista e uomo politico, cattolico fervente, vicepresidente della Gioventù cattolica italiana, fu per 
molti anni combattivo articolista del 'Corriere d'Italia'. Deputato popolare per più legislature, nel 1924, 
dopo la secessione dell'Aventino, fu tra i fondatori del Centro cattolico nazionale, favorevole al 
fascismo. Lettera autografa firmata, dat. Li 14 dicembre 1933-XII, diretta al maestro Adriano Lualdi. 
"Grazie del tuo Viaggio. Lo leggerò con l'attenzione trepida di un incompetente: ma anch'io vado cercando delle 
armonie!...". 1 p. in-8, carta int.                    € 50 

62. Egilberto Martire 
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63. Filippo Meda (Milano 1869 - Milano 1939) 
Illustre uomo politico, banchiere e giornalista, fra i massimi esponenti del movimento cattolico italiano 
tra XIX e XX sec., fu ministro delle Finanze dal 1916 al 1919 e ministro del Tesoro nel biennio 
1920-21. Lettera autografa firmata, datata 27.7.1918 diretta al maestro Giovanni Tebaldini (1864-1952). 
"Non posso che plaudire al proposito che ella mi manifesta. Vorrei essere il ministro della pubblica istruzione o quello 
dell'interno per aiutarla a tradurre in atto: ma penso che i miei due colleghi non mancheranno di darle tutto il loro 
appoggio...". 2 pp. in-8, carta int. Margine lievemente sciupato.               € 100 
 

63. Filippo Meda 
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64. Luigi Federico Menabrea (Chambéry 1809 - Saint Cassin 1896) 
Lettera autografa firmata, datata Torino 22 novembre 1869 dell'ingegnere, generale e diplomatico, socio 
nazionale dei Lincei e presidente del consiglio dei ministri del Regno d'Italia dal 1867 al 1869, diretta ad 
una Marchesa, nella quale prende accordi per un incontro. "en vous prevenant que je serai pour vous au 
ministère à toutes les heures...". 2 pp. in-8 su bifolio.                 € 90 

64. Luigi Federico Menabrea 
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65. Gustavo Modena (Reggio Emilia 1876 - Roma 1958) 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate (tre delle quali su cart. post.) risalenti all'arco 
cronologico 1931-1942 dell'illustre medico psichiatra, direttore del manicomio di Ancona (dal 1913 al 
1938), dirette all'amico Giovanni Tebaldini. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo. "Prima di 
esprimere la mia riconoscenza per l'invio cortese del Suo volume su Pizzetti, ho voluto leggerlo. Il godimento e 
l'ammirazione per le sue opere non possono esser espressi in due righe d'una lettera: la passione che l'ha sempre guidata 
nella sua devota attività di artista e di Maestro è così vivacemente e sinceramente espressa, che chi legge  riceve le sue ansie, 
le sue speranze, le sue soddisfazioni, le sue delusioni...Pizzetti fu da lei 'sentito' fin dal primo suo incontro...". "Sono 
assai contento che S.E. Bottai si sia ricordato di Lei, tanto benemerito e altrettanto modesto cultore dell'arte musicale. 
Era premio meritato...". Per un totale di 11 pp. in vario formato. Sono unite due ll.a.f. su cart. post. di 
famigliari. Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 - San Benedetto del Tronto 1952) fu uno dei più rinomati 
musicologi della sua epoca.                  € 170 
 

65. Gustavo Modena 
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66. Andrea Molinari (Bergamo 1816 - Milano 1899) 
Lettera autografa firmata, datata Torino li 11 Gennaio 1865 dell'uomo politico bergamasco, deputato al 
parlamento d'Italia, diretta ad un collega, circa alcune iniziative politiche che intende proporre. "Mentre 
in tutte le città d'Italia per mezzo di assemblee pubbliche o in forma di petizioni si sollevan voci generose ad invocare dal 
Parlamento l'abolizione della pena di morte e quella delle Corporazioni religiose perché la sola Bergamo dovrebbe restare 
mutola ed inoperosa?...". 3 pp. in-8, su bifolio, carta int. azzurrina.               € 60 

66. Andrea Molinari 
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67. Gaetano Negri (Milano 1838 - Varazze 1902) 
Due lettere autografe (una firmata) vergate su biglietti da visita, s.d., del militare, storico e uomo 
politico, sindaco di Milano dal 1884 al 1889. "Io mi farò premura di trasmettere la raccomandazione al Preside 
dell'Accad. Scient. Letteraria al quale spetta la nomina del custode...". 4 pp. in-16.              € 70 
 

67. Gaetano Negri 
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68. Biagio Pace (Comiso 1889 - ivi 1955) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 14.XII.1933-XII dell'archeologo e uomo politico fascista, 
indirizzata ad Adriano Lualdi, di ringraziamenti. "Avevo già letto nella N.A. i tuoi spirituali articoli del 
pellegrinaggio musicale...". 1 p. in-8, su bifolio, carta int.                 € 40 
 

68. Biagio Pace 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69. Edoardo Pantano (Assoro 1842 - Roma 1932) 
Patriota e uomo politico repubblicano, seguì Garibaldi in Aspromonte (1862), nella campagna del 1866 
e in quella dell'Agro Romano (1867); fu arrestato (1869) per la partecipazione al tentativo insurrezionale 
di Milano, e di nuovo (1870) per aver contribuito a indurre Mazzini a recarsi in Sicilia. Deputato al 
parlamento (1886-92 e 1895-1921), fu ministro dell'Agricoltura (1906) e dei Lavori pubblici (1919-20); 
senatore (dal 1921). Diresse il giornale mazziniano Il dovere, il radicale Fascio della democrazia e, per circa 
un anno, Il secolo. Lettera autografa firmata, datata Roma 10.9.1896 diretta al garibaldino e giornalista 
Agostino Pasquirelli (1840-1919), al quale chiede "informazioni precise intorno al Sig. Gottardo Allegrini tenente 
presso il deposito governativo degli stalloni in Catania...". 2 pp. in-16, su carta int. Unita busta viaggiata.    € 120 

69. Edoardo Pantano 
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70. Raffaele Paolucci (Roma 1892 - ivi 1958) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 8.12.1938 - XVII del militare, uomo politico, chirurgo e docente 
universitario, diretta ad Adriano Lualdi. "Ti sarò grato se vorrai ricevere ed ascoltare il latore, ex ten. di Vasc. 
Casella che vorrebbe parlarti di cose musicali...". 1 p. in-8 obl., carta int.               € 70 

70. Raffaele Paolucci 

71. Alessandro Pavolini (Firenze 1903 - Dongo 1945) 
Lettera dattiloscritta firmata, dat. Roma 8 Lug. 1940 Anno XVIII del gerarca fascista, titolare del 
Minculpop dal 1939 al 1943 e segretario del Partito Fascista Repubblicano dal 1943 al 1945, indirizzata 
al maestro Adriano Lualdi. "Ho ricevuto la relazione finanziaria sul giro artistico in Italia ed in Libia dell'orchestra 
da camera del R. Conservatorio di Napoli, da te diretta, e mi compiaccio vivamente con te per il brillante esito 
dell'iniziativa...". 1 p. in-8, carta int.                   € 90 

71. Alessandro Pavolini 
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72. Rosina Pignatelli Cortes (Napoli 1869 - 1955) 
Lettera autografa firmata, dat. Lunedì 5 (s.a.), della principessa, nota nell'aristocrazia napoletana come 
amante della musica e delle arti, diretta al maestro Adriano Lualdi. "Leggo che mercoledì cominciano i concerti e 
che saranno sei. Le accludo £ 3000 pregandola rimettermi una tessera di abbonamento...". 1 p. in-8 obl., su carta int. 
                      € 70 
73. Felice Porro (Pavia 1891 - 1975) 
Rigo autografo su biglietto da visita dell'aviatore e generale di squadra aerea del Regio Esercito Italiano. 
                      € 70 

73. Felice Porro 

74. Augusto Righi (Bologna 1850 - ivi 1920) 
Illustre fisico bolognese, professore nelle università di Padova e di Bologna, maestro di Guglielmo 
Marconi, noto per i fondamentali studi sulle radiazioni elettromagnetiche, fu nominato senatore del 
Regno d'Italia nel 1905. Lettera autografa firmata, datata Li 25 feb. 1918 nella quale prega il 
corrispondente di ordinare un volume. "Favorisca ordinare questo libro: Bouasse: Construction description et 
emploi des Appareils de mésure et d'observation...". 1 p. in-8, su carta int. E' unito biglietto autografo (con 
busta) diretto al prof. Ferrari dell'università di Bologna.               € 120 

74. Augusto Righi 
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75. Margherita di Savoia (Torino 1851 - Bordighera 1926) 
Ritratto fotografico (cm 18,5x12,5) applicato su passepartout, con dedica autografa firmata dat. 15 giugno 
1885 Roma della Regina d'Italia. Fotografia O.E.Orlay de Karwa - Milano. Lievi abrasioni.                     € 180 
 

75. Margherita di Savoia  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76. Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 - Alessandria d'Egitto 1947) 
Ritratto fotografico (cm 14x10), applicato su passepartout, del Re d'Italia dal 1900 al 1946, immortalato in 
divisa militare. Fotografia Neue Photographische Gesellschaft - Berlino.             € 100 
 

76. Vittorio Emanuele III di Savoia 
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77. Ernesto Schiaparelli (Occhieppo Inferiore 1856 - Torino 1928) 
Due lettere autografe firmate dell'illustre egittologo, direttore del Museo Egizio di Torino dal 1894 alla 
morte, dat. al 1889, entrambe dirette ad collega, circa la partecipazione di quest'ultimo "all'VIII 
Congresso degli Orientalisti che si terrà a Stoccolma...". "Le mando un programma del Congresso ed un biglietto di 
membro...". 3 pp. in-8, su bifolii.                 € 130 
 

77. Ernesto Schiaparelli 
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78. Antonio Scialoja (Roma 1879 - ivi 1962) 
Lettera autografa firmata, datata Milano 5 Albergo Continentale (s. data cronica), dell'uomo politico fascista 
e docente, professore di diritto marittimo all'università di Napoli (1928), nominato senatore del Regno 
nel 1929, nella quale richiede al corrispondente "uno o due biglietti per la sua conferenza di stasera". 2 pp. in-8, 
su bifolio, carta int.                      € 60 

78. Antonio Scialoja 
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79. Giuseppe Sergi (Messina 1841 - Roma 1936) 
Bella lettera autografa firmata, datata 27. Collegio Romano - 19 marzo 1888 dell'illustre antropologo, 
filosofo e pedagogo, maestro di Maria Montessori, fondatore della Società Romana di Antropologia nel 
1893, diretta ad E.A. Marescotti, circa il progetto editoriale di una nuova pubblicazione di studi 
antropologici. "Io avrei a farle una proposta di un nuovo Periodico, che sarebbe veramente nuovo in Italia, e mi rivolgo 
a lei, perché so che è intraprendente. Il nuovo periodico dovrebbe trattare dell'Homo considerato dall'aspetto fisico 
(antropologicamente) e dall'aspetto sociologico, e in relazione a tutti gli altri viventi. Non dovrebbe avere memorie lunghe, 
ma notizie più o meno brevi, e nuove. Per l'aspetto antropologico le notizie saranno preistoriche (nuove scoperte), storiche, 
recenti o attuali...". 3 pp. in-8, fittamente vergate, su bifolio, carta intestata.            € 170 

79. Giuseppe Sergi 
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80. Silvio Spaventa (Bomba 1822 - Roma 1893) 
Lettera autografa firmata, datata 5 Xbre 1891 dell'uomo politico e patriota, ministro dei Lavori Pubblici 
del Regno d'Italia dal 1873 al 1876 e senatore nel 1899, diretta ad un amico. "Caro Marco, lascia che mi 
congratuli...". 1 p. in-8, su carta intestata 'Consiglio di Stato'.                 € 70 

80. Silvio Spaventa 

81. Domenico Svampa (Montegranaro 1851 - Bologna 1907) 
Righi autografi su biglietto da visita dell'arcivescovo di Bologna e Cardinale (1894) dat. Loreto 
11.121904, indirizzati al maestro Giovanni Tebaldini.                 € 50 

81. Domenico Svampa 
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82. Luisa Blondel Taparelli d'Azeglio (Milano 1806 - 1871) 
Lettera autografa firmata, datata Montecatini le 8 Aout 1867 della seconda moglie di Massimo d'Azeglio 
(vedova di Enrico Blondel, sposata il 24 agosto 1835) diretta al giovanissimo Aldo Noseda (1853 - 
1916), su questioni famigliari. "je dois vraiment te remercier mon cher et jeune ami, de m'avoir écrit à sa place pour 
me donner la nouvelle te votre départ...". 4 pp. in-16, su carta azzurrina int.             € 180 
 

82. Luisa Blondel Taparelli d'Azeglio 
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83. Placido Maria Tadini (Moncalvo 1759 - Genova 1847) 
Lettera autografa firmata, datata Genova li 27 Giugno 1842 dell'illustre ecclesiastico, arcivescovo di 
Genova (dal 1832) e Cardinale (elevato da Gregorio XVI dal 1835) diretta al preside di teologia morale 
ed eloquenza sacra della Reale Accademia di Superga. "Rendo i miei più cordiali ringraziamenti  a V.S. 
Rev.ma dell'erudito e leggiadro libro sulla Reale Basilica di Superga. io l'ho letto con piacere e molto m'è piaciuto, e per 
l'eleganza con cui è scritto, e per i principi...". 1 p. in-4, su bifolio. Ind. aut. e traccia di sig. alla quarta. Lievi 
strappi al margine destro.                    € 70 
 

83. Placido Maria Tadini 
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84. Claudio Treves (Torino 1869 - Parigi 1933) 
Uomo politico e giornalista antifascista, fu direttore dell''Avanti!' dal 1910 al 1912; protagonista di un 
memorabile duello alla sciabola con Benito Mussolini avvenuto il 29 marzo 1915 alla Bicocca di 
Niguarda, dopo lo scioglimento del Partito Socialista fu in esilio dapprima in Svizzera e in seguito a 
Parigi ove morì. Tre lettere autografe firmate (s.a.), dirette a E.A. Marescotti e ad Ezio Maria Gray. 
Alcuni passi a titolo di esempio: "resterò in Toscana fin dopo il congresso dei socialisti, cioè verso il 21 o 22...". "Mi 
permetto a rinnovarti il ricordo della Sig.a Tersilla Borelli, l'esimia interprete verdiana, per la commemorazione che 
prepara il T. del Pop. Sono sicuro, di darvi con ciò un buon consiglio...". 7 pp. in vario formato, unita busta 
viaggiata.                    € 150 

84. Claudio Treves 
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85. Giuseppe Valle (Sassari 1886 - Roma 1975) 
Generale dell'aeronautica, tenente del Genio, partecipò alla guerra italo-turca e alla prima guerra 
mondiale come pilota di dirigibili. Sottocapo (1929) e poi capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 
(1930; 1934-39), fu sottosegretario di stato per l'Aeronautica (1933-39). Sotto la sua guida l'arma colse 
facili successi nella conquista dell'Etiopia, ma si presentò impreparata alla seconda guerra mondiale. 
Due lettere autografe firmate, entrambe risalenti alla quarta decade del sec. XX, dirette al maestro 
Adriano Lualdi. "con entusiasmo accetto di assistere al concerto da te diretto domani sera alle 20...". "Leggerò il tuo 
viaggio musicale con vivo diletto e con un poco di invidia...". Per un totale di 4 pp. in-8 obl., su carta intestata. 
                      € 80 

85. Giuseppe Valle 
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86. Giuseppe Zanardelli (Brescia 1826 - Maderno 1903) 
Lettera autografa firmata dat. Brescia 15 ott. (s.a.) dell'uomo politico bresciano, presidente del consiglio 
dei ministri del Regno d'Italia e compilatore del fondamentale codice penale (il primo dell'Italia unita) 
che porta il suo nome, diretta ad un "Egregio Sig. Ingegnere". "Le accludo per norma la risposta che alla mia 
raccomandazione fece il Reggente la Procura Generale...". 1 p. in-8, carta brunita. Lieve strappo al margine.  € 70 

86. Giuseppe Zanardelli 

 78



87. Adolfo Zerboglio (Torino 1866 - Pisa 1952) 
Docente di diritto e procedura penale nelle università di Urbino e Macerata. Condirettore della Rivista di 
diritto penale e sociologia criminale (1900) e della Rivista di diritto e procedura penale (1910-21). Senatore del 
Regno (1924); consultore nazionale (1945); senatore della Repubblica (1948), socialista. Tra le opere: 
L'alcoolismo (1892); Della prescrizione penale (1893); Sulla legittima difesa (1895); La teoria e la pratica delle 
contravvenzioni (1899); Dei delitti contro la pubblica amministrazione (1902); Dei delitti contro l'ordine pubblico e la 
pubblica incolumità (1912). Scritto autografo firmato, dat. Pisa 16 Giugno 1903, a sostegno dell'istituzione 
di una università italiana a Trieste. "Io credo che l'Università Italiana a Trieste sia un fatto, non solo giusto ma 
necessario...". 1 p. in-8, incollata a supporto cartaceo.                 € 80 

87. Adolfo Zerboglio 
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