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Musica e arti figurative 
 
 
 
 
1. Libero Andreotti (Pescia 1875 - Firenze 1933) 
Tre lettere autografe firmate dello scultore, illustratore e ceramista autore del Monumento 
ai caduti di Saronno (1923) e del Cristo Redentore nel Monumento alla Vittoria di Bolzano (1928) 
diretta allo scrittore Gustavo Pierotti. A. 25 luglio 1916. Scrive all'amico che si trova al 
fronte. "Conservati sano e grazie di esserti ricordato di me...". Su cart. post. raffigurante 
un Prigione di Michelangelo. B. Firenze 20.VI.1930. Comunica di aver ricevuto un volume. 
"Ricevo il tuo libro iniziando la convalescenza di una grave polmonite. Andrò a Viareggio o non so dove 
per rimettermi e lo potrò leggere e di là scriverti...". Una p. in-8. C. 25.V.1932 Anno X. Si com-
plimenta con l'amico per il suo ultimo romanzo intitolato 'Il giardino dei semplici'. "Cosa 
è avvenuto a questo tuo vecchio Andreotti che ha tutto sciagattato quel tempo di que' sogni? Grazie, caro 
Pierotti che ci conservi un'anima che fu nostra e che ci parve immortale...". Due pagine in-8, carta 
int. 'R. Istituto d'Arte - Firenze'. Sono unite due buste con ind. aut.                              € 150 
 
 

 
 
 

1. Libero Andreotti  
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2. Julius Benedict (Stoccarda 1804 - Londra 1855) 
Lettera autografa firmata, dat. 14 april 1846 del compositore e direttore d'orchestra autore 
dell'opera The Lily of Killarney (1862) nella quale prende accordi per alcune lezioni di mu-
sica. "to reserve the hours from twelve to two on Wednesday and from twelve to one on saturday for les-
sons to the Miss Gosling...". Una pagina in-8.                                                                 € 120 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Julius Benedict 
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3. Ugo Bernasconi (Buenos Aires 1874 - Cantù 1960) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Olgiate Comasco 18 ag. 1911 del pitto-
re e scrittore autore di Uomini e altri animali (1915) indirizzata all’amico Gustavo Pierotti. 
"Ho gustato della sua Novelletta la lepida trovata e il garbo dei bei versi e della bella lingua...".     € 80 
 
 
 

 
 
 

3. Ugo Bernasconi 
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4. Spartaco Carlini (Pisa 1884 - ivi 1949) 
Lettera autografa firmata, dat. Pisa 26 luglio 1914 del pittore, scultore e incisore pisano di-
retta all'amico letterato Gustavo Pierotti, al quale chiede di inviargli "dieci lire" per pagare 
l'affitto del suo studio. "Domani l'altro mi scade l'affitto dello studio ed in tutti i modi debbo essere 
puntuale per la pigione. Sarei gratissimo se tu potessi spedirmi dieci lire ipotecando sempre quel quadret-
to...". "Mi avevi promesso di occuparti di vendere quella copia fiamminga. Che cosa pensi di fare?...". 
Due pp. in-8 su bifolio. Unita busta con ind. aut. e affrancatura.                               € 150 
 
 
 
 

 
 
 

4. Spartaco Carlini 
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5. Alphonse Daudet (Nîmes 1840 - Parigi 1897) 
Due lettere autografe firmate, senza data, entrambe dirette a Emilio Costa (Parma 1866 - 
Bologna 1926). Nella prima (timbro post. mars 1887) lo informa che gli invierà presto 
"quelques lignes pour l'admirable Leopardi". Una pagina in-8. Unita busta viaggiata con ind. 
autografo. La seconda, senza data, (ma timbro post. mai 1887): "Mon cher confrère, vous trou-
verez au verso de cette lettre quelques lignes en mémoire de votre Leopardi. Excusez-moi d'avoir fait si 
court e si peu éloquent; mais je suis toujours malade...". Una pagina in-16, lieve strappo al margi-
ne destro. Traccia di colla al verso. Unita busta viaggiata con ind. aut.            € 280 
 
 
 

          
 
 
 

5. Alphonse Daudet 
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6. Paul Dukas (Parigi 1865 - ivi 1935) 
Lettera autografa firmata, dat. 9 février 1929 del compositore francese, tra i massimi espo-
nenti dell'impressionismo musicale, autore del poema sinfonico L'apprenti sorcier (L'ap-
prendista stregone, 1897) che ispirò il celebre film di animazione di Walt Disney Fantasia 
del 1940, diretta un collega "cher confrère" al quale promette che farà il possibile per pub-
blicare un articolo sulle “24 compositions que vous vous proposez de présenter aux lecteurs de Siecle 
XX et je tenterai de vous satisfaire...Mais je suis si occupé et j'ai si peu de temps à moi, en ce moment, 
pour la composition que j'ai vous prie de m'attender...”. Una pagina in-4. Lievi lacune ai margini 
non ledono il testo.                                                                                                   € 200 
 
7. Erté (Romain de Tirtoff, San Pietroburgo 1892 - Parigi 1990) 
Lettera autografa firmata dat. 19.5.1971 del famoso pittore e scultore russo naturalizzato 
francese, tra i massimi esponenti dell'art déco, nella quale comunica al corrispondente di 
avergli inviato "la photo signée" come richiesto. Una pagina in-8 su c. azzurrina int.     € 280 
 
 
 

 
 
 

7. Erté 
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8. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911) 
Ms. autografo firmato, su bifolio listato di nero, contenente un componimento poetico 
intitolato 'Ricordo di Recanati (9 settembre 1883)' dedicato a Giacomo Leopardi. Incipit: "Le 
stanze tristi cercai/Baciai le carte sue care/Dal suo balcone mirai/Il monte, gli orti ed il mare...".  Ac-
clusa busta viaggiata con ind. aut. diretta a Emilio Costa (Parma 1866 - Bologna 1926) 
poeta, saggista e giurista, professore di Diritto Romano presso le università di Parma e 
Bologna. Unito: bozzetto litografico raffigurante il progetto per un monumento recante 
sul basamento la suaccennata epigrafe 'Ricordo di Recanati', con correzioni editoriali e firma 
autografa dell'autore di Piccolo mondo antico (una pagina in-4).                                      € 350 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 

8. Antonio Fogazzaro 
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9. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911) 
Lettera autografa firmata, dat. Vicenza 17.3.1887 dell'autore di Malombra (1881) diretta al 
letterato e giurista Emilio Costa, nella quale gli comunica che intende accettare la richie-
sta di quest'ultimo relativa alla composizione di un'epigrafe da porre su un monumento 
dedicato a Giacomo Leopardi. "La ringrazio dell'onorevole invito che accetto di cuore, desiderando 
esprimere, almeno con un tenue segno il riverente amore che portai sempre a Leopardi...". Una p. in-16 
obl. Unita busta viaggiata con ind. aut.                                                                      € 150 
 
 
 

 
 
 

9. Antonio Fogazzaro 
 
 
10. Antonio Garella (Ferrara 1863 - Firenze 1919) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze li 16 Giugno 1915 dello scultore, autore 
del Monumento a Garibaldi a La Spezia (1911) diretta al letterato Gustavo Pierotti. "Ricevuta 
vostra cartolina, ringrazio sentitamente. A Firenze piove, e aumenta la miseria...". Su cartolina po-
stale raffigurante il suaccennato monumento.                                                              € 50 
 
11. Oscar Ghiglia (Livorno 1876 - Firenze 1945) 
Quattro lettere autografe firmate del pittore livornese, tra i massimi esponenti della cor-
rente dei postmacchiaioli, allievo di Giovanni Fattori e intimo di Amedeo Modigliani, di-
rette ad un amico scrittore. Le missive (due delle quali su cart. post.) risalgono all'arco 
cronologico 1910-1919. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Le rose caro Pierotti come 
il bene sono durate poco ormai fino a un'altra primavera non ne potremo godere. Ogni tanto ancora qual-
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che boccio ma timido e fragile che vive quanto una farfalla...". per un totale di cinque pagine in di-
verso formato. Accluse due buste con ind. aut.                                                         € 240 
 
12. Engelbert Humperdinck (Siegburg 1854 - Neustrelitz 1921)  
Lettera autografa firmata (su cart. post. ill. viaggiata, timbro 4.09.1902) del compositore 
tedesco, collaboratore di Wagner a Bayreuth dal 1880 al 1882 e redattore della casa editri-
ce B. Schott's Sohne di Mainz per la quale pubblicò numerosi volumi di musiche popola-
ri, diretta a Irmgart Humperdinck. Una pagina in-8, in tedesco.                                € 150 
 
13. Friedrich Wilheim Michael Kalkbrenner (Kassel 1785 - Enghien-les-Bains 1849)  
Pianista e compositore, docente al conservatorio di Parigi e inventore del metodo fonda-
to sull'uso del dispositivo chiamato 'Guidemains' (consistente in una barra di legno monta-
ta sul pianoforte al fine di privilegiare l'utilizzo della forza delle dita e della mano) fu con-
sulente della rinomata azienda di fabbricazione di pianoforti Pleyel & Co. L'amico Frédé-
ric Chopin gli dedicò il suo primo concerto per pianoforte. Lettera autografa firmata 
(senza ind. di data) diretta al collega e amico Ignaz Moscheles (1794-1870). "Il est d'usage 
d'accorder un billet ou deux a ceux qui jouent un solo au Philh. Voullez vous en demender un à la 
répétition pour Ma.lle Buchewald, elle desire tout aller vous applaudir...". Una pagina in-8.      € 200 
 
14. Clemens Krauss (Vienna 1893 - Città del Messico 1954) 
Caricatura a matita (cm 12,5x9,5) raffigurante il celebre direttore d'orchestra e impresario 
austriaco.                                                                                                                   € 120 
 
 

 
 

14. Clemens Krauss 
 
 

15. Moses Levy (Tunisi 1885 - Viareggio 1968) 
Due lettere autografe, entrambe su cartolina postale viaggiata dat. al 1915 dell'illustre pit-
tore e incisore postimpressionista, allievo di Giovanni Fattori all'Accademia di Belle Arti 
di Firenze, dirette allo scrittore toscano Gustavo Pierotti, circa un disegno originale di 
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Fattori che intende vendere. "Se mi rimandi il disegno di Fattori subito mi fai un favore così tenterò 
di venderlo ad un collezionista che conosco. Mi accorgo che se il povero Fattori rinascesse, rimorirebbe di 
fame...".                                                                                                                      € 180 
 
16. Igor Markevitch (Kiev 1912 - Antibes 1983)  
Lettera autografa firmata dat. 15 mai 1969 del grande direttore d’orchestra diretta al Con-
te Franco Zaffrani nella quale invita l’amico a passare un soggiorno nella sua villa di St. 
Lazare in costa azzurra. “St. Cezaire est un village que tu animerai, et j’y ai une maison avec de gros 
murs, pleine de silence et de paix. Bien qu’à 40 minutes seulement de l’aéreoport de Nice, je me sens à 
plusieurs siecles de la Cote d’Azur, de son bruits et de ses starlets. viens me voir! Tu seras le bienvenu et 
tu retouveras qui parle le meme langue que toi...”. Una pagina in-4, carta int. ‘Igor Markevitch’. 
Acclusa busta viaggiata con ind. aut.                                                                         € 120  
 
 
 

 
 

16. Igor Markevitch 
 
 
 
17. (Toscanini) Victor Maurel (Marsiglia 1848 - New York 1923)  
Interessante lettera autografa firmata, datata New York avril 25 1922 del baritono francese 
diretta ad Angelo Scandiani (1872-1930) baritono di fama mondiale e direttore generale 
del Teatro alla Scala, nella quale chiede di poter concedere un'audizione ad una giovane 
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cantante presso il maestro Toscanini alla Scala. "Voici maintenent l'objet de cette lettre: Mr. Jean 
Duval, un de rares professeurs de chant de New York (...) me demande une lettre d'introduction. Il 
voudrait vous faire entendre une jeune fille qui - autant qu'il m'a été permis d'en (...) dans la'ir de la 
Reine de la nuit (Flauto Magico di Mozart) possède un soprano d'une etendue et d'une qualité peu ordi-
naires...". Due pagine e 1/2 in-8, fori di archiviazione. Unita: locandina originale (cm 
100x70) del Teatro alla Scala, relativa a un concerto dell'orchestra municipale di Torino 
diretta dal maestro Toscanini (3 giugno 1905).                                                          € 200 
 
 

 
 

17. (Toscanini) Victor Maurel 
 
 

18. Virgilio Mortari (Rho 1902 - Roma 1993) 
Lettera autografa firmata, s.d. del compositore, direttore artistico dell'Accademia Filar-
monica Romana dal 1944 al 1946 e del Teatro La Fenice di Venezia dal 1955 al 1959, di-
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retta ad un collega, nella quale lo prega di pubblicare un articolo riguardante alcuni suoi 
lavori su una rivista musicale. "Fui lietissimo di leggere che il mio poemetto (...) stato eseguito da 
Fanella, le fece buona impressione. Ora da Forliveti le ho fatto spedire due mie liriche per soprano con 
viva speranza di non nuocere a quella impressione e, se non oso troppo, le sarei riconoscentissimo di un 
cenno su 'Arte e Scena'...". Due pagine in-4.                                                                    € 90 
 
19. Moritz Moszkowski (Breslavia 1854 - Parigi 1925)  
Lettera autografa firmata (senza data, ma 1904 come si evince dal contesto) del prolifico 
compositore e pianista polacco autore di oltre duecento pezzi per pianoforte, docente al-
la Kullak Akademie di Berlino, circa la partecipazione della celebre pianista russa Marie 
Panthès (1871 - 1955) a un concerto organizzato per una raccolta fondi in favore dei sol-
dati russi impegnati nella battaglia di Port Arthur, con la quale ebbe inizio la guerra rus-
so-giapponese (febbraio 1904). "Madame Marie Panthès m'écrit qu'elle serait trés contente de pre-
ter son concours au concert que vous organisez au profit des défendeurs de Port Arthur. Elle jouerait de 
préferance Capice Russe...". Due pagine in-8, tracce di nastro non compromettono la leggibi-
lità del testo.                                                                                                              € 200  
 
 

 
 

 
19. Moritz Moszkowski 
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20. Angiolo Orvieto (Firenze 1869 - ivi 1967) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 9 gennaio 1912 del poeta, narratore e saggista, fonda-
tore della storica rivista letteraria fiorentina 'Il Marzocco' nel 1896, nella quale esprime la 
propria vicinanza al corrispondente, avendo quest'ultimo denunciato lo stato di abban-
dono nel quale versa la tomba del pittore macchiaiolo Giovanni Fattori a Livorno. "Vo-
glia scusarmi se ho indugiato tanto a rispondere alla sua circolare di giusta protesta per le condizioni poco 
decorose nelle quali si trova la tomba di Giovanni Fattori a Livorno. Mi unisco a Lei nel deplorarle e 
auspico di cuore che la sua nobile iniziativa persuada presto Livorno e la Toscana tutta della solenne in-
giustizia che commettono - anzi che commettiamo - non tributando alla memoria del grande pittore tutti 
gli onori dei quali è ben degno...". Due pagine in-8, su carta listata di nero. Unita busta con 
ind. aut.                                                                                                                     € 100 
 
 
 

 
 
 

20. Angiolo Orvieto 
 
 
21. Filippo Marfori Savini (Urbano 1877 - Firenze 1952) 
Due lettere autografe firmate del pittore allievo di Domenico Morelli, fondatore dell'Ac-
cademia Internazionale di pittura e incisione a Firenze nel 1916, dirette al letterato e 
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giornalista Gustavo Pierotti. A. 28 marzo 1934. Ringrazia l'amico per aver ricevuto il suo 
ultimo romanzo. "Sei veramente squisito di gentilezza e di bontà inviandomi con la lusinghiera e af-
fettuosa dedica, il tuo romanzo 'Il giardino de' semplici'. L'ho subito sfiorato e vi ritrovo tutti i tuoi ca-
ratteri squisiti di poeta della vita e di devoto d'ogni cosa bella e pura...". Una pagina in-4. B. Lunedì 
di Pasqua 1934. Esprime un articolato giudizio critico sul suaccennato volume, che ha 
trovato "originale e interessante, ben costruito, logico senza le astruserie stravaganti tanto in voga oggi" 
e se la prende con la stampa che non ha neppure scritto una riga sull'uscita del romanzo. 
"Nella tua di sabato mi dici che la stampa ha completamente taciuto. E' assai naturale, amico mio, la 
stampa odierna in fatto d'arte fa grande uso dell'arma del silenzio, in primo luogo per tutti coloro che 
osano essere attivi, non essendo nel numero di quei candidati al periodico gonfiamento, e poi, e poi le opere 
di pensiero profondo, le opere scaturite dal palpito onesto e vitale, che non si allineano sotto un ismo qual-
siasi alla moda, danno noia ai manipolatori di un effimero rinnovamento che esiste solo in senso inverso, 
e infine, non esito a pensare, che per certi critici, così addestrati, i sentieri per cui tu ami intrattenere le 
anime dei lettori, e non i loro vizi e le loro vanità, li fanno smarrire in un bel mondo ignoto, tanto ignoto 
che solo il silenzio può salvarli dal dir delle corbellerie...". "Non è forse uguale per noi! Quanti nella cri-
tica delle arti figurative, non scrivono pagine e pagine di paradossi e di rivoltanti bestemmie in piena ma-
lafede?...". Tre pagine in-4. Unite buste con ind. aut.                                                   € 180 
 
22. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Bellissimo ritratto fotografico (cm 8,5x14) con dedica autografa firmata dell'autore 
di Tosca. "All'amico Gustavo Pierotti ricordo di Giacomo Puccini. Torre del Lago 
12.4.07." Fotografia Ermini - Milano.                                                                          € 1500 
 
23. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Bella, amichevole lettera autografa firmata, su cartolina postale senza data (ma timbro 
post. al 1899) diretta al pittore e amico Ferruccio Pagni (1866-1935) autore degli affreschi 
(assieme a Nomellini e De Servi) del salotto della Villa di Torre del Lago di proprietà del 
maestro. "Caro Ferro, Dio sa quando ci rivedremo. Scriverò a Vimercati...". "Qui oggi 13 gradi. Si 
sta benone. Carignani e Pieri salutano. Fa a modo alle Pisane...".                                          € 500 
 
 

 
 
 

23. Giacomo Puccini 
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24. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. illustrata a colori raffigurante una piramide) dat. 
Milano 8.6.1908 diretta a Cesare Riccioni, sindaco di Viareggio e marito del celebre so-
prano Salomea Krusceniski (prima interprete di Madama Butterfly nella nuova versione 
dell'opera che trionfò a Brescia nel 1904). Un saluto ai cari amici Riccioni, Pagni e Kru-
sceniski. "Questa è la scala del Palazzo del Pagno...". "Saluti alla Sig. Salomea...".                € 400 
 
 
 

 
 
 

24. Giacomo Puccini 
 
 
 
 
 
 
25. Anton Grigorevic Rubinstejn (Lodz 1887 - Ginevra 1982)  
Lettera autografa firmata datata Petersbourg le 18/30 septembre 1882 del compositore e vir-
tuoso del pianoforte, fondatore del primo conservatorio in Russia (San Pietroburgo, 
1882) diretta al celebre compositore Jules Massenet (1842 - 1912) nella quale lo invita a 
tenere alcuni concerti nella capitale russa. "Je m'adresse donc à vous pour vous démander si vous 
ne consentirais pas à venir ici pour diriger un des concerts et y faire entendre vos compositions! Notre pu-
blic me serait trés reconaissant si, par mon intention, il lui serait donné de vous voir et de vous admirer 
ici. Les concerts commencent en novembre et finissent en avril. Vous pouvez donc choisir lépoque qui vous 
convient...". Due pagine in-8.                                                                                       € 500  
 
26. Orfeo Tamburi (Jesi 1910 - Parigi 1994)  
Lettera autografa firmata datata Paris 7.7.1975 del pittore marchigiano, nella quale ringra-
zia il corrispondente, un redattore de 'Il Resto del Carlino' "per l'omaggio che tanto gentilmente 
ha voluto farmi...". Una pagina in-8.                                                                               € 40 
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25. Anton Grigorevic Rubinstejn 
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27. Domenico Trentacoste (Palermo 1859 - Firenze 1933) 
Due lettere autografe firmate dello scultore siciliano, insegnante per molti anni presso 
l'Accademia di Belle Arti di Firenze, dirette ad un amico scrittore. A. Firenze 16 dicembre 
1911. Circa la tomba di Giovanni Fattori a Livorno. "Ho letto con interessamento un suo artico-
lo nel 'Telegrafo' dell'11 corrente intitolato: 'Per la tomba di Giovanni Fattori' e mi rallegro con lei della 
generosa giusta protesta per l'abbandono in cui è tenuta in Livorno la tomba di uno dei più gloriosi arti-
sti nostri...". Due pagine in-8. B. Firenze 24 dicembre 1911. Ringrazia per il "cortese gradito invio 
delle sue due opere 'Lelio Torelli' e 'Novelletta Galante' che ho letto con diletto.". "Di entrambi i suoi 
lavori traspare la nobile preoccupazione di compiere opera d'arte; e i personaggi di Lelio Torelli sono di-
fatti vigorosamente coloriti da qual suo stile arguto e a volte brutale...". Due pagine in-8. Unite bu-
ste con ind. aut.                                                                                                        € 150 
 
 

 
 
 

27. Domenico Trentacoste 
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28. Lorenzo Viani (Viareggio 1882 - Lido di Ostia 1936) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, s.d. (timbro post. 15.8.1919) dell'illustre 
pittore, incisore e romanziere autore de I Vàgeri (1926) diretta al poeta Gustavo Pierotti. 
"Carissimo Pierotti. Quando vuoi a Viareggio. Dal che tu mi impegni con un appuntamento”.    € 150 
 
 
 
 

 
 
 

28. Lorenzo Viani 
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95. Antonio Ranieri 
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Autografi e manoscritti 
di storia locale: Napoli e la Campania 

 
 
 
 
 
29. Achille Afan de Rivera (Santa Maria Capua Vetere 1842 - Napoli 1904) 
Lettera autografa firmata dat. Torino (Albergo Torino) 2 - 9 - (18)97. Nel maggio del 1860 
prese parte alla repressione del moto di Catania, ottenendo il titolo di cavaliere di France-
sco I e dell'Ordine di S. Giorgio della Riunione. Si segnalò in seguito nella difesa di Gaeta 
(1860-61). Ebbe il comando della batteria di monte Orlando e si recò, come inviato se-
greto, a Civitavecchia e a Roma, per il ritiro ed il trasporto di ingente valuta aurea desti-
nata alla difesa della piazzaforte. Nel 1861 entrò a far parte dell'esercito italiano e parteci-
pò alla campagna del 1866, distinguendosi nei fatti d'arme di Gargnano e di Condino; su 
proposta di Garibaldi, fu insignito dell'Ordine militare di Savoia. "Caro Marco, Mille grazie 
pel tuo biglietto, ma pur troppo Pietro non potrà venire costà neppure domani...". Due pagine in-16 
obl. su bigl. intestato 'Ministero della Guerra - Il Sottosegretario di Stato'. Lieve strappo al mar-
gine sup.                                                                                                                     € 50 
 
 

 
 
 

29. Achille Afan de Rivera 
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30. Francesco Aliperti (Marigliano, 1932 - 2007) 
Interessante manoscritto autografo del professore di storia dell'arte, autore di numerosi 
studi sul territorio mariglianese (L'Opicia preromana e romana, 2005; Marigliano Antologica, 
2007). Si tratta delle bozze preparatorie per un saggio storico sul Castello di Matinale, nel 
comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, fondato nel XIII sec. dal Conte 
di Acerra in occasione delle sue nozze con Margherita di Svevia. Undici pagine in-8 nu-
merate, su carta quadrettata, dense di cassature, cancellature, correzioni e note. Ne ripor-
tiamo alcuni passi: "Gli antichi storici locali del 700 e dell'800 come il Lettieri, il De Lucia ed altri 
fanno derivar con ipotesi filologicamente riscontrabili il nome di Cancello...". "Dai documenti trovati ri-
sulta che a quel tempo esisteva, distinto da Acerra e da Arienzo, una terra (...) che aveva abitanti i qua-
li esercitavano gli usi civici nell'antico territorio demaniale della distrutta città insieme con quello del ca-
stello...".                                                                                                                      € 150 
 
 

 
 
 
 

30. Francesco Aliperti 



 26 

31. Francesco Saverio Baldacchini Gargano (Barletta 1800 - Napoli 1879) 
Lettera autografa firmata dat. Torino, 30 Novembre 1864 dell'uomo politico e letterato ro-
mantico (Claudio Vanini; Ugoda Cortona) autore anche di numerosi saggi critici (Del fine 
immediato di ogni poesia, 1835) diretta ad un "onorevole collega". "A nome di comuni amici si 
reclama la vostra presenza nella Camera per gl'importantissimi lavori che sono allo studio in questo mo-
mento, e sui quali è urgente il deliberare...". 1 p. in-8, carta int. 'Camera dei Deputati'.         € 60 
 
32. Filippo III di Borbone Spagna (Madrid 1578 - ivi 1621)  
Bella lettera firmata, datata Valladolid a 25 de Mayo 1604 del diretta al Conte de Benaven-
te, nella quale ordina che venga corrisposta una pensione di 1500 scudi al Duca di Parma. 
"Se me ha referido que el Conservador de mi sello Real en este Reyno le ha puesto impedimento en la 
pension de quinze mill escudos de que le hize merced, consignados en este dicho Reyno, pretendiendo no 
admitirle ni tratarle como persona de la sangre Real...". Una pagina in-4, su bifolio, controfirma-
to da funzionari. Lievi fori di tarlo non ledono il testo.                                             € 300 
 
 
 

 
 
 

32. Filippo III di Borbone Spagna 
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33. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848)  
Bella lettera autografa firmata dat. Napoli 5 (gennaio) del 1846 della Regina del Regno del-
le due Sicilie, nella quale ringrazia il Cavalier Benedetto Trompeo, medico di Casa Savoia, 
che le aveva inviato notizie circa la guarigione della Regina sabauda: "Mi da una consolazio-
ne nelle nuove riguardanti la sua venerata Sig.ra e mia amatissima cognata. Spero in Dio che adesso 
avendo superato quel male della salivazione soverchia si potrà trovare bene...". Infine lo informa sul 
proprio stato di salute: "Io non ci sono a causa di aver sofferto un (...) attacco della gola...". Due 
pagine in-8, carta int. Acclusa busta con sig. cer. rossa.                                              € 150 
 
 

 
 
 
 

33. Maria Isabella di Borbone 
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34. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848) 
Lettera autografa firmata dat. Napoli 22 novembre 1838 diretta a al Cavalier Benedetto 
Trompeo, medico di S.M. la Regina Vedova di Sardegna, nella quale, ringraziando per "le 
buone notizie che mi date riguardo a S.M. la Regina mia Carissima Sorella e di S.M. R. il Conte di 
Trapani mio amatissimo figlio", lo prega di consegnare "alla Granduchessa mia dilettissima figlia la 
lettera che vi consegnai nel partire da qui...". Due pp. in-8. Unita busta sig. cer. rossa.        € 150  
 
 

 
 
 
 

34. Maria Isabella di Borbone 
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35. Maria Isabella di Borbone (Madrid 1789 - Portici 1848)  
Bella lettera autografa firmata dat. Napoli addi 23 aprile 1844 diretta a al Cavalier Benedet-
to Trompeo medico di Casa Savoia. Nella prima parte esprime il proprio sollievo per i 
miglioramenti della cognata (la Regina di Sardegna): "ringrazio il Sommo Iddio che ho appreso 
avanti la guarigione...". In seguito, informandolo sul proprio stato di salute, ringrazia per 
aver ricevuto un opuscolo pubblicato da quest'ultimo. "Ho ricevuto quelli esemplari di una vo-
stra lettera stampata in Pisa (...) Io, a Dio mercé godo buona salute, fuorché quei piccoli mali di nervi e 
qualche dolore reumatico che mi gira, ma a' ginocchi è perenne...". Due pagine in-8, carta int. Unita 
busta con ind. aut. e sig. cer. nera.                                                                             € 180 
 
 

 
 
 
 

35. Maria Isabella di Borbone 
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36. Leopoldo di Borbone-Due Sicilie (Palermo 1813 - Pisa 1860) 
Lettera firmata, datata Napoli 27 dicembre 1844 del principe membro della Real Casa di 
Borbone-Due Sicilie, terzo figlio maschio di Re Francesco I delle Due Sicilie e della Re-
gina Maria Isabella di Borbone- Spagna, diretta al medico di casa Savoia Benedetto 
Trompeo. "I versi che in mezzo ai più lieti momenti della mia vita vi è piaciuto di dirigermi, mi hanno 
fatto vero piacere...". Una pagina in-8.                                                                            € 100 
 
 
 

 
 
 
 

36. Leopoldo di Borbone-Due Sicilie 
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37. Roberto Bracco (Napoli 1861 - Sorrento 1943) 
Carteggio di tre lettere autografe firmate (due delle quali su cart. post.) del letterato e 
drammaturgo, risalenti agli anni' 20, dirette al giornalista Angelo Flavio Guidi, nelle quali 
gli chiede se riesce a procurargli alcuni articoli pubblicati sul 'Popolo romano'. "In questi 
giorni c'è stato, m'hanno detto, un articolo per me, a proposito di 'Tra gli uomini e le cose', nel Popolo 
Romano. Non son abbonato a nessun Eco della Stampa. Quindi non ho letto questo articolo. E intanto 
non voglio fare la figura del posatore noncurante. Potete procurarmi un paio di copie". Per un totale di 
tre pagine di vario formato. Unita busta viaggiata.                                                     € 180 
 
 
 

 
 
 
 

37. Roberto Bracco 
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38. Roberto Bracco (Napoli 1861 - Sorrento 1943) 
Due biglietti autografi firmati, uno soprascritto su biglietto da visita a stampa, completi di 
piccola busta con indirizzo autografo e timbro postale 10.6.24, ad Achille Macchia, 'Gabi-
netto del Sindaco Municipio di Napoli' ("Achille mio caro, grazie! grazie!").                             € 80 
 
39. Alfonso Capecelatro (Marsiglia 1824 - Capua 1912) 
Illustre ecclesiastico e letterato, fu Arcivescovo di Capua dal 1880. Il 27 luglio 1885 fu 
elevato al rango di Cardinale da papa Leone XIII con il titolo dei Santi Nereo e Achilleo. 
Scrittore raffinato, pubblicò diversi volumi sulla dottrina cattolica e sulla storia della 
Chiesa. Nel 1890 fu nominato bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Interessante ms. au-
tografo firmato dat. Napoli Girolamini 5 decembre 1870, contenente l'esposizione di alcuni 
pensieri sul rapporto tra vita terrena e ultraterrena. "La vita dell'uomo è molteplice, e si può tut-
ta racchiudere in due vite, l'una che si aggira nel finito, ed è quella in cui entrano, per esempio, la vita 
domestica e la civile; l'altra che s'aggira nell'infinito, ed è la vita che aspira coi desiderii, con la speranza, 
e con gli amori all'infinito...". Una pagina in-8 su carta a righe.                                         € 90 
 
40. Biagio Caranti (Sezze 1839 - Roma 1891) 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 21 Agosto 1868 del celebre patriota, segretario del 
prodittatore Pallavicino a Napoli e poi tra gli organizzatori della spedizione dei Mille. 
Nella lettera il Caranti, in qualità di Ministro dell'Agricoltura, comunica al corrispondente 
di non ritenere opportuno l'acquisto di una partita di bachi da seta (Bombyx Mori).   € 70 
 

 
 
 

40. Biagio Caranti 
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41. Biagio Caranti (Sezze 1839 - Roma 1891) 
Bella lettera autografa firmata dat. Napoli 9 8bre 1861 del patriota piemontese, uno dei 
Mille, segretario del prodittatore Pallavicino a Napoli nel 1860, fondatore del giornale Il 
Risorgimento (1876) e deputato al Parlamento del Regno d'Italia, nella quale scrive ad un 
amico, informandolo su certi incarichi ministeriali. "Jeri ti ha scritto il Direttore, quell'imbecille 
del Direttore; oggi ti scrive l'amico...". "Qual norma il Ministero abbia tenuto nella scelta di coloro che 
debbono andare a Torino, non saprei dirti, per la maggior parte hanno scelto quelli che avevano dichiara-
to di non potervi andare senza grave disagio...". Siamo nei primi mesi dell'Ottava legislatura, la 
prima del neo-nato Regno d'Italia. Una pagina e 1/2 in-8.                                           € 80 
 
42. Biagio Caranti (Sezze 1839 - Roma 1891) 
Lettera autografa firmata datata Torino 10 Febbr. 1871 del garibaldino (partecipò alla spe-
dizione dei Mille) segretario del prodittatore G. Pallavicino a Napoli nel 1860, e fondato-
re nel 1876 del giornale ‘Il Risorgimento’ nella quale si scusa con il corrispondente per non 
potere esaudire una richiesta di quest’ultimo. “Ho ritardato a dare una risposta alla gentile co-
municazione che mi ha fatta, nella speranza di poter condurre a termine alcuni affari importanti…”. 
Una pagina in-8, carta int. ‘Consiglio d’amministrazione della Compagnia Generale dei Canali 
d’Irrigazione Italiani – Canale Cavour’.                                                                           € 100 
 
43. Armando Carlini (Napoli 1878 - Pisa 1959)   
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata, dat. Trieste 27.71925 (come da timbro) 
del letterato e filosofo, rettore dell'università di Pisa dal 1927 al 1935, diretta ad un colle-
ga. "Caro Professore, sono qui per esami all'Ist. Magistrale, e anelo al termine, oramai vicino. La signo-
ra Macchia mi urge con lettera perché io raccomandi suo figlio Ugo. Sembra pericolante nel gruppo lette-
rario. Ma io colà non conosco nessuno...". Ind. aut. al verso.                                                  € 80  
 
44. Oscar Cattedra (Napoli 1880) 
Lettera autografa firmata dat. 21-4-1924 del prolifico autore di canzoni napoletane (Signo-
ra Primavera, Occhi di Pupetta, Canzone 'e mezzanotte, Nun sia maje) diretta al Professor Petric-
cione, giornalista del 'Roma' nella quale lo ringrazia per un bell'articolo che ha scritto in 
favore di quest'ultimo. "Permettetevi di ringraziarvi, con la presente, ed esternarvi i sensi della mia 
viva gratitudine per le affettuose parole che ancora una volta vi siete degnato scrivere a mio beneficio. Inco-
raggiare me significa beneficiare un povero disgraziato, bistrattato dalla sorte...". Una pagina e 1/2 
in-8, su carta listata di nero. Acclusa busta con ind. aut.                                              € 90 
 
45. Pietro Clausetti (Napoli 1904 - Roma 1963)  
Insieme di 30 telegrammi relativi al compositore autore de ‘L’ombra dei boschi d’Aser’. 
Testi di Nino Rota, Ildebrando Pizzetti, Franco Mannino, Margherita Wallmann, Elsa 
Respighi, Bixio Cherubini, Paola Oietti, Vincenzo Bellezza, Jacopo Napoli. Acclusi ritagli 
di giornali relativi al Clausetti.                                                                                     € 60  
 
46. Raffaello Conforti (Calvanico 1804 - Caserta 1880) 
Bella lettera autografa firmata dat. Genova li 16 sett. 1851 dell'uomo politico e patriota, 
Procuratore Generale di Napoli, organizzatore del Plebiscito del 1861 e in seguito mini-
stro di Grazia e Giustizia, diretta al collega Pasquale Stanislao Mancini (1817 - 1888) nella 
quale lo prega di fargli ottenere un passaporto per la Francia. "Qui non abbiamo potuto otte-
nere un passaporto quantunque fosse di transito per la Francia. In questo stato di cose m'indirizzo a voi 
per (...) farcelo ottenere dal ministro francese ch'è a Torino..." Due pagine in-8, lievissima mancan-
za al margine sup. Indirizzo aut. e timbri postali alla quarta.                                      € 100 
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47. Carlo Maria Curci (Napoli 1810 - Firenze 1891) 
Lettera autografa firmata dat. Bologna 28 7bre 1855 del gesuita e teologo, fondatore de 'La 
civiltà cattolica', diretta al Reverendo Giuseppe Camurrani, circa la sua attività di oratore 
e polemista. "la sua volontà che io venga in Fermo a predicarvi...". "Quanto al panegirico, il già fatto 
da me a Venezia ed a Carpi, per ordine del Padre Provinciale, fu stampato. Farne un altro mi piacereb-
be assai...". Una pagina in-8. Indirizzo aut. e timbri post. alla quarta. Lieve strappo al mar-
gine destro.                                                                                                               € 100 
 
48. Lino Curci (Napoli 1912 - Roma 1975) 
Componimento autografo firmato e datato, tit. 'Il Sogno', tratto dalla raccolta 'Gli operai 
della terra' (1967) del poeta e giornalista de Il Mattino. Incipit: "Mi dici che ho sognato/E non 
ricordo. Forse/Ho sognato la terra/Intorno a me come un'isola scura/Nel velo d'argento del crepusco-
lo./E forse in questo lembo/Caldo di lei, raccolto/In questo senso d'uomo/Per tutti i fili che da me si 
svolgono/Ho sognato gli antichi legamenti/Della matrice. Non ricordo. E tu/Nella quiete notturna...". 
Una p. in-4.                                                                                                                 € 70 
 
 
 

 
 
 

48. Lino Curci 
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49. Leonardo Fea (Roma 1884 - ivi 1957) 
Lettera autografa firmata, 12/1.1932-X dell’ingegnere navale e progettista di sommergibi-
li e di alcune delle più importanti navi da guerra della Marina Militare Italiana, (Albatros, 
Maestrale) diretta a Fortunato Giustini, di congratulazioni, per la nomina di quest’ultimo a 
Direttore Generale. “Mi rallegro molto con lei e con le scuole medie (ne ho mia esperienza, pur trop-
po, con sette alunni…in casa)…”. Due pagine in-8 obl., c. int. ‘R.Scuola d’Ingegneria di Napoli - 
Gabinetto di costruzioni navali’.                                                                                       € 90 
 
50. Giuseppe De Lorenzo (Lagonegro 1871 - Napoli 1957) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata datata al 1930 (come da timbro postale) 
dell'illustre geologo, geografo e indologo, docente presso l'università di Napoli, indirizza-
ta alla redazione della 'Scena Illustrata', in occasione del 45° anniversario dalla fondazione 
della rivista fiorentina. "Felicitazioni per il glorioso passato ed auguri per l'avvenire alla 'Scena Illu-
strata...".                                                                                                                      € 50 
 
51. Ferdinando De Luca (Serracapriola 1785 - Napoli 1869) 
Bella e lunga lettera autografa firmata del geografo e matematico, deputato al parlamento 
del Regno di Napoli nel 1820 e nel 1848, autore di numerosi saggi di cosmografia, geo-
grafia e sismologia, Presidente della Società Reale Borbonica, diretta ad Attilio Zuccagni 
Orlandini, su questioni geografiche Alcuni passi a titolo di esempio: "Riceverà due copie della 
terza edizione della mia geografia elementare, una delle quali offro in omaggio all'Augusto Leopoldo II e 
l'altra ardisco offrire a Lei che tra' geografi italiani occupa un posto distinto. Un libro elementare non è 
degno di comparire innanzi ad un Principe illuminato, e a un dotto riconosciuto; ma se si considera 
che...". "due altre qualità distinguono questa mia edizione terza; la prima è il parallelo (...) instituito tra 
le sei grandi nazioni della Terra; la seconda, la pena che mi sono preso di attenermi alle notizie più re-
centi, e alle cifre statistiche più a noi vicine, le quali sono state per la maggior parte da me sottomesse al 
calcolo delle probabilità...". "Il Cav. De Renzis mi ha consegnato una sua 'Continuazione de' percorsi 
della geografia' per esser presentata all'Accademia Pontaniana, ove ho l'onore di seder Presidente. Questa 
sua scrittura è zeppa di belle notizie...". Quattro pagine in-4, vergate in minuta grafia.      € 240 
 
52. Enrico De Nicola (Napoli 1877 - Torre del Greco 1959) 
Firma e rigo autografi del primo Presidente della Repubblica Italiana. Su biglietto da visi-
ta.                                                                                                                               € 35  
 
53. Francesco De Simone Brouwer (m. 1953) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. viaggiata) dat. Napoli 8 giugno 1929 dello scrittore 
e studioso, pioniere degli studi neoellenici in Italia, professore all'Università di Napoli, 
diretta a Giuseppe Tegani, al quale chiede di inviargli una copia di una rivista. "Ho ricevuto 
ieri il n° di maggio di O.M., ma non ebbi a suo tempo quello di febbraio n°2 che mi manca. La prego di 
mettermene da parte un esemplare...". Indirizzo aut. al verso.                                                € 50 
 
54. Riccardo Di Sangro (Napoli 1899 - 1978) 
Lettera autografa firmata, Roma 14 agosto (senza anno) dell'aristocratico napoletano pro-
prietario di Villa Episcopio a Ravello dove Vittorio Emanuele III sostò in fuga nella pri-
mavera del 1944 e nominò il figlio Umberto Luogotenente Generale. Circa una racco-
mandazione per un amico. "Trovandomi nell'anticamera del Duce ho parlato col suo segretario par-
ticolare Dottor Nicolo' de Cesare di quanto ti interessava. Egli mi consigliò di dirti di fare un promemo-
ria con molte lodi per tutti e due e di mandarmelo...". Due pagine in-8, carta int. 'Casa di S.A.R. il 
Principe di Piemonte'.                                                                                                    € 120 
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55. Nicola Maria Di Sangro (Napoli 1756 - ivi 1833) 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 1 8bre 1823 del Duca di Sangro, Cavaliere di Giusti-
zia dell'Ordine di San Gennaro dal 1797, Gran Croce dell'ordine di San Ferdinando e del 
Merito dal 1827, indirizzata al Commendatore Filangeri Montaperto riguardante il paga-
mento di alcune somme di denaro "delle pensioni e corresponsioni sulla commenda di Polizzi, di 
cui è titolare il Duca D. Nicola Maresca di Serracapriola". Una pagina e 1/2 in-4. Ind. aut. alla 
quarta.                                                                                                                      € 220  
 
 
 
 

 
 

 
54. Riccardo Di Sangro 
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56. Francesco De Pinedo (Napoli 1890 - New York 1933) 
Rara lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata da. Roma 8. XI, 1926 del famoso 
aviatore passato alla storia per aver compiuto leggendarie trasvolate intercontinentali (nel 
1927 con Carlo Del Prete attraversò l'Atlantico e le due Americhe per poi tornare in Ita-
lia) diretta a Pilade Pollazzi, direttore della 'Scena Illustrata', che ringrazia per aver ricevu-
to "il fascicolo Francescano della Scena Illustrata che Ella gentilmente mi ha inviato in omaggio.". "E 
mentre la ringrazio voglio dirle che ho apprezzato ed ammirato moltissimo il bel fascicolo sia per varietà 
degli interessanti articoli che per la elegante veste tipografica...". Macchie di um.                      € 180 
 
 
 
 

 
 
 

56. Francesco De Pinedo 
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57. Armando Diaz (Napoli 1861 - Roma 1928) 
Lettera dattiloscritta firmata, una pagina in-8 su carta intestata 'Il Ministro della Guerra', 
dat. Roma, add 24 Marzo 1924, del già Capo di Stato Maggiore del regio Esercito durante 
la Grande Guerra (e, come si vede, ministro nel primo gabinetto Mussolini sino alla fine 
di aprile del '24) al Senatore Guido Mazzoni (1859-1943, letterato fiorentino e dal 1910, 
appunto, Senatore del Regno): cui conferisce "il brevetto di concessione, con relativa insegna, del-
la medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-Austriaca 1915-18".                    € 120 
 
 
 
 

 
 
 

57. Armando Diaz 
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58. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, di interessante contenuto, dat. 19 apr. 1900, diretta al comme-
diografo maltese Washington Borg (1866 - 1940), circa una collaborazione artistica in cui 
è coinvolto anche l'insigne maestro Leopoldo Mugnone (1858 - 1941). "Accludo la lettera 
del Mugnone. Appena mi arriverà lo spartito ve lo farò avere. Io non sono in tutto del parere di Mugno-
ne credo che l'esecuzione dell'Abate sia difficile soltanto perché il pubblico ha ormai fatto il palato a pie-
tanze più grosse. A ogni modo, se non subito, vedremo di pensare a qualche libretto più emozionante...". 
Una pagina in-8. Restauri con nastro adesivo.                                                           € 150 
 
59. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, datata 1 maggio 1898. "Caro Sig. Borg, non ho avuto più nuove di Lei e 
dell'Abate. Perché mai? Vogliate favorirmi un appuntamento: io verrò da voi a udire la vostra musi-
ca...". Una pagina in-8, carta int. 'Biblioteca Universitaria Napoli’.                                     € 90 
 
 

 
 
 
 

59. Salvatore di Giacomo 
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60. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, datata 3.6.1898 nella quale esprime alcune osservazioni circa 
due composizioni musicali di Leopoldo Mugnone che sono state appena pubblicate. 
"Come le dissi il suo madrigale stampato nella Tavola Rotonda (della quale con la stessa posta le mando 
due copie) è stato trovato molto elegante e melodico. Anche l'arietta è piaciuta: l'altro pezzo richiede le 
voci. Mi permetto d'osservarle due cose, e mi perdonerà della franchezza. Ho visto che la disposizione del-
le sillabe sulla musica richiede una fatica che renda il canto più facile; la disposizione suddetta è un po' 
ostile a' cantanti. E forse, la così detta tessitura del canto è un po' alta...". Una pagina in-4, carta 
int. 'S. Di Giacomo - Magnocavallo 22’.                                                                          € 180 
 
 

 
 
 

60. Salvatore di Giacomo 
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61. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. viaggiata (senza data) "Cordialissimi rin-
graziamenti e saluti”. Al verso, un’immagine della Biblioteca Lucchesi Palli.                  € 60 
 
62. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, su cartolina postale ill. viaggiata (senza data) "Affettuosi saluti!”. 
Al verso, un’immagine di Castel Sant’Angelo.                                                             € 60 
 
 

 
 
 
63. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, senza data, diretta ad un amico, nella quale gli comunica i nomi 
"dei componenti la commissione". "Presid. Principe di Scalea; Sgambati, Montefiore...". Una pagina 
in-8.                                                                                                                            € 80  
 
 
 

 
 
 

63. Salvatore di Giacomo 



 43 

 
64. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934) 
Lettera autografa firmata, dat. Giovedì (senza anno) nella quale invita un amico ad una sua 
rappresentazione teatrale. "Sabato sera, al Fondo, si darà un atto mio, a S. Francisco. Avrei piace-
re ch'Ella assistesse a questa modesta prova dialettale. Tanto più che alla domenica seguente, verso mez-
zodì, o prima ancora (io resterei a casa fino alle 11) potremmo andare in Sala Ricordi con l'amico Clau-
setti...". Una p. in-8, piegature.                                                                                   € 150 
 
65. (Di Giacomo) Enrico De Leva (Napoli 1867 - ivi 1955) 
Lettera autografa firmata dat. 12.11.1938 del compositore preferito da Salvatore Di Gia-
como con il quale compose la celebre canzone 'E spingole frangese, diretta ad un collega. 
"Lasciate che io esprima i miei ringraziamenti più grati per quelle parole benevole ed autorevoli che vi 
devo a riguardo della mia musica e pubblicate dal Giornale d'Italia dell'altro giorno...". Due pagine, 
vergate su biglietto da visita.                                                                                      € 140  
 
 

 
 

65. (Di Giacomo) Enrico De Leva 
 
 
66. (Ferdinando IV) John Acton (Besançon 1736 - Palermo 1811) 
Lettera firmata, datata dell'uomo politico britannico, diretta al Principe di Trabia, "Il Re 
ha comandato che le Reali Segreterie di Napoli trasmettano al Luogotenente e Capitano Generale Prin-
cipe di Cassano le Carte, le quali necessitano della Reale Stampiglia. Ch'esso Principe come munito della 
caratteristica di Segretario di Stato nel ministero farà apporre ad Editti e Patenti, che si formeranno dal-
le dette Reali Segreterie, senza doversi tali fogli dalle medesime formati spedire qua in Palermo per la 
stampiglia come finora è accaduto...". Palermo 24 ottobre 1799. Una p. in-4, su bifolio.         € 150 
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67. Lorenzo Filiasi (Napoli 1878 - Roma 1963) 
Lettera autografa firmata dat. Roma 12 - 4 - 1963 del compositore napoletano autore di 
Manuel Menendez (1904) di condoglianze per la scomparsa di un amico scritta pochi giorni 
prima della morte: "La vostra terribile sventura mi ha come inebetito. Tanto che solo oggi riesco a 
farmi vivo con te...". "Il mio piede, infermo da anni, non mi ha permesso di intervenire al funerale, e 
inoltre in questi giorni sono afflitto pure da altri malanni. Ti assicuro che non mi do pace...". Due pa-
gine in-4, inch. blu. Segno a matita blu ('R') nella parte sup.                                        € 90 
 
68. Lorenzo Filiasi (Napoli 1878 - Roma 1963) 
Lettera autografa firmata datata Napoli 15 decembre 1954 del rinomato compositore autore 
di Manuel Menendez (1904) diretta ad un collega, a cui esprime il proprio rammarico per 
non averlo potuto incontrare durante il suo soggiorno a Milano. “Il giorno della mia parten-
za da Milano cercai più d’una volta di lei, allo Stabilimento; desideravo salutarla, e dirle, ancora tutta 
la mia riconoscenza per l’affettuosa simpatia onde Ella mi onora...ma Ella non era in via Pasquiro-
lo…”. Due pagine in-16 obl.                                                                                        € 50 
 
69. Giuseppe Firrao il Vecchio (Luzzi 1669 - Roma 1744) 
Bel documento firmato datato Romae 18 novembris 1740 del prelato, membro di una fami-
glia aristocratica napoletana, creato Cardinale nel 1731 da Clemente XII, relativo alla fa-
coltà di concedere alcuni terreni in enfiteusi da parte del Rettore delle Scuole Pie di Ca-
stelnuovo di Farfa (Rieti). "Petitam facultatem concedendi prefata...". Una pagina in-4, in latino, 
controfirmata dal Cardinal Domenico Silvio Passionei (1682 - 1761 di cui è altresì pre-
sente lo stemma al verso.                                                                                          € 150 
 
70. Enrico Flores (Napoli 1864 - Roma 1935)   
Tre lettere autografe firmate, risp. dat. al 1922 e 1926. Nell'aprile del 1920 il F. fu nomi-
nato prefetto a Milano ove rimase per pochi mesi; collocato a disposizione nell'agosto fu 
sostituito da A. Lusignoli, considerato da Giolitti forse più adatto a fronteggiare nel capo-
luogo lombardo un fascismo ormai sulla strada della reazione di classe. "Io, sempre lieto di 
aver ripreso la mia libertà e di aver lasciato l'obbrobrioso mestiere che facevo, mi sono dato alla professio-
ne avvocatizia ritraendone vantaggi e soddisfazioni. Studio e lavoro tranquillamente...".                € 80 
 
71. Carlo Formichi (Napoli 1871 - Roma 1943)  
Lettera datt. con firma autografa, datata Roma, 22 aprile 1936 - XIV dell'indianista, pro-
fessore di sanscrito all'università di Pisa, Accademico d'Italia dal 1929. "La Reale Accade-
mia d'Italia nell'adunanza generale del 4 aprile 1936-XIV ha deliberato di assegnare, sul fondo dei 
premi d'incoraggiamento 1936-XIV una sovvenzione di lire Mille al Signor Raffaele d'Ambrosio. Di-
spositivo semplice e convincente circa la questione dei fusi orari". Una pagina in-4, carta int. 'Reale 
Accademia d'Italia'.                                                                                                     € 80 
 
72. Paolo Emilio Imbriani (Napoli 1808 - ivi 1897) 
Bella lettera autografa firmata dat. Genova 12 aprile 1850 dell'illustre poeta, giurista e uomo 
politico, sindaco di Napoli dal 1870 al 1872, diretta al collega Pasquale Stanislao Mancini, 
al quale richiede un "lascia-passare". "Potrebbe la mia famiglia giungere da un momento all'altro, ed 
io mi troverei in serie difficoltà per tor di dogana gli effetti portati". In seguito scrive su una disav-
ventura capitata al famoso musicista napoletano Vincenzo Capecelatro recatosi nel Lom-
bardo-Veneto per questioni professionali. "Il Capecelatro era ito nel milanese per dare una sua 
musica, per la quale avea un precedente contratto. Partendo avea ricevuto regolar passaporto ed era stato 
pienamente assicurato da Fortunato e (...) che niuno ostacolo sarebbe messo al suo ritorno dalla terra di 
(...) e Radetsky...". Due pagine in-8, ind. aut. e timbri post. alla quarta.                        € 150 
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73. Giuseppe Krismer (Napoli 1873 - Pozzuoli 1946) 
Fotografia originale (cm 13 x 8, entro passe partout) con firma autografa del noto tenore 
napoletano. Foto 'Chretien and co'.                                                                                € 70 
 
 
 

 
 
 
 

73. Giuseppe Krismer 
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74. Giovanni La Cecilia (Napoli 1801- ivi 1880)  
Importante lettera autografa firmata (1871) dello scrittore e politico. Comunica al corri-
spondente di aver ricevuto una proposta di lavoro dall'illustre archeologo e numismatico 
napoletano Giuseppe Fiorelli (1823 - 1896), direttore degli scavi archeologici di Pompei. 
"Oggi mi sono recato dal Sig. Fiorelli che mi accolse colla massima gentilezza ma mi disse non avere per 
ora un posto da offrirsi ad un galantuomo, tranne nel caso che io volessi accettare quello di Conservatore, 
il quale sarebbe più nominale avendo sua intenzione il prendermi alla segreteria. Ma fece eziandio inten-
dere la speranza di una posizione migliore...". Una pagina in-4.                                          € 180 
 
 

 
 
 

74. Giovanni La Cecilia 
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75. Ruggero Leoncavallo (Napoli 1857 - Montecatini Terme 1919) 
Splendido ritratto fotografico (cm 21 x 15) con dedica autografa firmata del celebre auto-
re di Pagliacci (1892). Molto raro il ritratto fotografico e bella la dedica al celebre tenore 
fiorentino Alfredo Cecchi. Applicato su cart. cm 33x26,5.                                        € 300  
 
 

 
 
 

75. Ruggero Leoncavallo 
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76. Camillo Mango (Potenza 1864 - Napoli 1937) 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 25. XI. 1930 dell'avvocato, membro del Con-
siglio generale del Banco di Napoli, nominato senatore del Regno d'Italia nel 1919. 
Omaggio alla rivista fiorentina 'Scena Illustrata', a 45 anni dalla fondazione. "La Scena Illu-
strata è una rivista magnifica che principalmente per la tenacia e valentia del suo Direttore, ha saputo 
rendere segnalati servizi alla nostra cultura ed all'arte...".                                                        € 50 
 
77. Giuseppe Marotta (Napoli 1902 - ivi 1963) 
Biglietto autografo firmato a (Orio) "Vergani", una p. in-8 obl., dat. Roma, 21 dic. '52, fa i 
suoi "fraterni auguri per Natale e per Capodanno".                                                              € 70 
 
78. Giuseppe Marotta (Napoli 1902 - ivi 1963) 
Breve (tre righe) lettera autografa firmata, una pagina in-4, dat. Napoli, 25 Maggio '60, 
completa di busta con indirizzo autografo.                                                                  € 70 
 
79. Georg Adam von Martinitz (Praga 1645 - 1714) 
Interessante manoscritto di cronaca inedito relativo al primo Viceré austriaco del Regno 
di Napoli. Ms. tit. 'Lettera scritta da un Maestro di cerimonie ad un Cardinal fuori di Roma sopra il 
fatto dell'ambasciatore Cesareo Martiniz nella Processione del Corpus Domini'. Memoria relativa ad 
una processione alla quale partecipò l'ambasciatore di Sua Maestà Cesarea nonché pleni-
potenziario nel reame di Napoli. Otto pp. in-4. Un passo a titolo di es. "S'impuntò subito il 
Sig. Ambasciatore né voleva caminare avanti, e fu suplicato più volte da noi a degnarsi d'avanzare, sem-
pre rispose 'Faccino venir gli altri perché ho d'andar vicino a Sua Santità...".                            € 150  
 
80. Ferdinando Milone (Napoli 1896 - Roma 1987) 
Bella lettera dattiloscritta con firma autografa del geografo italiano Recò cospicui contri-
buti alla conoscenza del Mezzogiorno (Il porto di Napoli, 1929, 3a ed. 1936; Memoria illu-
strativa della Carta della utilizzazione del suolo della Calabria 1955; Memoria illustrativa della Carta 
della utilizzazione del suolo della Sicilia, 1959; Sicilia. La natura e l'uomo, 1960). Peraltro, l'opera 
sua più notevole riguarda l'intero territorio nazionale (L'Italia nell'economia delle sue regio-
ni, 1955). diretta a Giuseppe Giustini. Napoli 12 agosto 1943. “Avevo preso a scrivervi di mio 
pugno, per dirvi quanto fossi rimasto addolorato dell’aver voi lasciato la nostra Direzione Generale, e per 
esprimervi ancora una volta la mia più sincera e vera gratitudine”. Tre pagine in-4 su carta int. Re-
gio Istituto Universitario Navale - Il Direttore. Accluso biglietto da visita con due linee auto-
grafe. Natale '963.                                                                                                        € 80 
 
81. Carmine Modestino (Paternopoli 1802 - 1860) 
Componimento autografo firmato dell’avvocato e letterato irpino (tradusse le opere di 
George Byron), deputato di sinistra nel Parlamento napoletano nel 1848, tit. ‘Versi scritti 
sulla riva del mare. - Ode - Era quell’ora che muove il desio…Dante”. Incipit: “Lungo il lido dov’è 
l’onda/Par che un gemito trasfonda/Sovra un sasso al fianco assiso…”. Explicit: “L’onda appena lo 
ridìa/col suo basso mormorar!/Oh chi mai potrìa lasciar/questa riva e questo mar!!”. Due pagine in-
4 obl. vergate su più colonne.                                                                                    € 150 
 
82. Leopoldo Mugnone (Napoli 1858 - ivi 1941) 
Citazione musicale autografa firmata dat. Firenze li 3.3.1918 del rinomato direttore d'or-
chestra, fra i più apprezzati da Giacomo Puccini. Su cartoncino cm 14 x 9,5 applicato su 
supporto cart. Unita: firma e data autografe, Firenze 11.4.1917, su cart. applicata a pagina 
in-8.                                                                                                                          € 100 
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82. Leopoldo Mugnone 
 
 
83. (Napoli) Giuseppe Orlandi (Tricase 1713 - Giovinazzo 1776) 
Manoscritto firmato dell'abate, poeta e letterato, figura centrale della vita culturale napo-
letana del ‘700. Dalla fine degli anni Quaranta, Orlandi fu tra gli intellettuali più brillanti 
della città partenopea – insieme a Alessandro Rinuccini, Nicola Viviani, i Di Martino, 
Genovesi, Raimondo di Sangro, principe di S. Severo – che si riunivano intorno all’ormai 
anziano Intieri nella villa di Massa Equana, per discutere sul «progresso della ragione 
umana, delle arti, del commercio, della economia dello stato, della meccanica e della fisi-
ca». Canzone tit. 'Per il famoso passaggio della Polonia fatto dalle tre note potenze.' Il titolo allude 
alla prima spartizione dello stato polacco tra Austria, Prussia e Russia avvenuta nel 1772. 
Tredici strofe. 6 pagine in-8. Lievi strappi ai margini.                                                € 250  
 
84. Bartolomeo Pacca (Benevento 1756 - Roma 1844) 
Documento ms. con firma autografa datato Roma 25 Decembre 1825 dell’illustre prelato 
beneventano, creato Cardinale dal 1801 e pro-segretario di Stato dal 1808 al 1814, diretta 
al Duca Pompeo Benedetti già Modevecchio di Fano, nella quale ricambia gli auguri di 
Natale. "Riconosco per un effetto dell'esimia bontà e gentilezza di V. Ecc.li felici auguri...". Una pa-
gina in-4.                                                                                                                     € 50 
85. Guido Pannain (Napoli 1891 - Roma 1977) 
Nota autografa firmata - databile al 1955 - del critico musicale e compositore redatto in 
occasione della prima esecuzione del concerto per arpa e orchestra a cui si aggiunge un 
dattiloscritto. A. Nota autografa firmata tit. Concerto per arpa e orchestra andante mosso, con 
molta elasticità Adagio Allegretto. "Il Concerto per arpa e orchestra, scritto per l'arpista Clelia Gatti 
Aldovrandi e a lei dedicato, viene presentato nei Concerti del Terzo programma in prima esecuzione asso-
luta. Esso consta di tre tempi secondo la tradizionale forma del Concerto; tuttavia ciascun tempo si svolge 
liberamente, indipendente da qualsiasi rigida applicazione schematica (...) L'arpa, strumento solista, na-
turalmente primeggia, sia nello svolgimento della composizione, sia per importanza tecnica. Ma pur emer-
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gendo, è intimamente collegata col movimento orchestrale che si fonde con essa per necessità espressiva". 
Una pagina in-4. B. Dattiloscritto tit. "Miserere", una pagina in-4. "Il Miserere per soprano co-
ro e orchestra, dedicato da Pannain alla memoria del suo fraterno amico Mario Forges-Davanzati, può 
considerarsi come una novità assoluta, perché ben poco ha in comune con una prima versione con l'organo 
presentata altra volta e in seguito radicalmente rimaneggiata e rielaborata". Segue l'elenco delle pro-
prie opere fino al 1955.                                                                                             € 100 
 
 
 

 
 
 

85. Guido Pannain 
 
 

86. Giovanni Persico (Benevento 1878 - Roma 1967) 
Lettera autografa firmata (su cart. post. con timbro 24 feb. 1930) dell'avvocato, uomo po-
litico e giornalista beneventano, deputato al parlamento del Regno d'Italia, diretta all'av-
vocato Aldo Guarnieri. "Mi pregio parteciparle che sono giunti in cassazione i ricorsi...".        € 40 
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87. Giovanni Persico (Benevento 1878 - Roma 1967) 
Lettera autografa firmata (senza ind. di data) dell'avvocato, su alcune cause legali a cui sta 
lavorando. "Ho visto il ricorso del Cav. Mancini fissato al 20 ottobre. la causa è grave...". Una pa-
gina in-8 obl., su carta int. 'Avv. Giovanni Persico'.                                                         € 40 
 
88. Giovanni Persico (Benevento 1878 - Roma 1967) 
Due lettere autografe firmate (delle quali una cart. viaggiata dat. al 1929, la seconda al 
1931) dell'avvocato e uomo politico beneventano, tra i più ferventi oppositori al regime 
fascista, deputato al parlamento e prefetto di Roma nel 1945 dopo l'arrivo degli Alleati. 
Relative alla sua professione di avvocato. "E' giunto in Cassazione il ricorso del suo cliente...". 
"Ho avuto la procura Mantovani, e sono riuscito, a gran stento, a strappare un rinvio al 27 marzo...". 
Tre pagine in totale.                                                                                                    € 80 
 
89. Raffaele Pio Petrilli (Napoli 1892 - Roma 1971) 
Lettera autografa firmata dat. 3 dicembre 1953 dell'uomo politico campano, (sottosegreta-
rio nel Ministero del Tesoro, e Presidente del Consiglio di Stato) diretta ad un "Caro Pre-
sidente". "Rispondo alla tua lettera con la quale mi raccomandi la sollecita conclusione dei lavori della 
Commissione, da me presieduta, per la legge speciale per Roma. Mi è gradito assicurarti che sto redigendo 
personalmente la relazione conclusiva, che prevedo di poterti presentare per la fine del mese...". Due pa-
gine in-8, carta int. 'Il Presidente del Consiglio di Stato'.                                                    € 40 
 
90. Giuseppe Petronio (Marano di Napoli 1909 - Roma 2003) 
Lettera autografa firmata, datata Roma 23.3.1958 del critico letterario e storico marxista, 
professore all’università di Trieste, direttore del Centro internazionale per lo studio della 
letteratura di massa, diretta ad un collega, su questioni letterarie. “Spero di far uscire il libro 
verso la seconda metà di Agosto. Ho tardato un po’ perché ho dovuto attendere l’invio di un importante e 
ponderoso lavoro...”. “Ti ho anche citato nel mio commento alla traduzione dell’Eneide dell’Albini...”. 
Due pagine in-8 obl., su carta int.                                                                                € 50 
 
91. Ferdinando Maria Pignatelli (Napoli 1770 - Palermo 1853)  
Firma autografa su documento a stampa (in parte ms.) datato al 1841 del presule, Arcive-
scovo di Palermo, creato Cardinale da Gregorio XVI (1839). Rosario Lo Giudice è no-
minato sacerdote. Cm 42x30.                                                                                      € 80  
 
92. Pietro Piovani (Napoli 1922 - ivi 1980) 
Lettera datt. con firma autografa dat. 26.7.1967 del filosofo, docente presso l'università 
Federico II di Napoli, diretta ad un amico, circa alcuni progetti editoriali. "Dal Sillabo a 
Paolo VI. Subito dopo il tuo telegramma, una telefonata da Pompei del Dr. Alberto Marano, in tipo-
grafia. Il Proto richiede una piccola modificazione nel ruolino di marcia. Sta stampando i primi sedicesi-
mi, ma non può essere pronto il 4 agosto che con l'intera stampa...". Una pagina in-8.                € 60 
 
93. Carlo Poerio (Napoli 1803 - Firenze 1867) 
Uomo politico. Esule dopo i moti napoletani del 1820-21, nel 1848 fu Ministro della 
Pubblica Istruzione nel governo costituzionale delle Due Sicilie. Restaurato l’assolutismo, 
nel 1949 fu condannato a 24 anni di carcere come membro della setta dell’Unità Italiana, 
pena commutata nel 1859 nella deportazione. Riparato in Piemonte, fu deputato della 
Destra al Parlamento subalpino e, dal 1860, al Parlamento italiano. Fotografia in bianco e 
nero (cm 5,5 x 8) applicata su piccolo passe-partout, con firma autografa in basso. Inoltre 
firma e dedica in inglese autografe al verso. Ludovico Tuminello Fotografo, Torino.            € 180 
 
 



 53 

94. Saverio Procida (Napoli 1860 ca.) 
Rara lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Napoli 21 dic. 1929 XVIII del 
Barone Procida, celebre critico teatrale napoletano noto per aver criticato il giovane En-
rico Caruso sulle colonne de Il Pungolo (scrisse infatti che quest'ultimo aveva cantato l'Eli-
sir d'amore con voce da baritono) diretta al drammaturgo Nino Berrini (1880 - 1962) al 
quale comunica di non ritenere opportuno - spiegandogli le ragioni - stampare un volume 
contenente gli articoli di critica teatrale che ha scritto durante i tanti anni di carriera. "An-
che tu, come altri amici, insisti sulla raccolta dei miei articoli. Ma fuori dalla loro vita effimera, fuori 
dall'ora in cui furono scritti, quanto perderebbero! Come sono parrebbero monchi, affrettati, superficiali! 
Tu ricordi ancora con affetto quel mio articolo discreto sulla tua Confalonieri. E mi pare d'averne scritto 
uno anche sul Beffardo, che non era cattivo. Ma per il volume occorrerebbe un criterio dottrinale, che pre-
siedesse come ispiratore della materia artistica. E io non mi sento un filosofo e tanto meno un esteta...". 
Acclusa, busta indirizzata a Nino Berrini.                                                                    € 80 
 
95. Antonio Ranieri (Napoli 1806 - Portici 1888) 
Lettera autografa firmata, dat. S.Giorgio a Cremano 27 maggio 1852 dello scrittore, intimo di 
Giacomo Leopardi (che ospitò a Napoli negli ultimi anni della vita del poeta e di cui curò 
la prima biografia) indirizzata a Giovan Battista Winspeare, al quale comunica le condi-
zioni di salute di un'amica. "Giovedì, dopo ch'ebbi inviate le lettere, Giuditta migliorò inopinatamen-
te. Alle 6 pom. non apparvero né la febbre né gli altri sintomi di cui vi parlai. La notte il sonno fu tran-
quillo, e continuando sempre nel medesimo stato, l'inferma oggi pare ridotta quasi nei medesimi termini 
in cui era due settimane indietro etc. Parmi dunque che possiate esser di buon animo e consolarvi di tante 
afflizioni sofferte. Noi ignoriamo le forse della natura, e non dobbiamo mai disperare, come il fatto co-
mincia a mostrarlo...". Due pagine e 1/2 in-8, ind. aut. alla quarta.                                € 180 
 
96. Ugo Rapalo (Napoli 1914 - ivi 2003) 
Lettera autografa firmata Napoli 11-7-1942 del compositore, direttore del Teatro San Car-
lo di Napoli e docente di lettura di partitura presso il conservatorio di San Pietro a Majel-
la di Napoli (fu uno dei maestri di Riccardo Muti) nella quale comunica al corrispondente 
che accetta di buon grado di entrare a far parte della Famiglia Artistica Scaligera. Una pa-
gina in-4 (inch. verde), segni a matita di altra mano, lievissimo strappo al marg. sin.   € 50 
 
97. Tommaso Ruffo (Napoli 1663 - Roma 1753)  
Lettera firmata dat. Roma 14 8bre 1747 dell'ecclesiastico, creato Cardinale da Clemente XI 
nel 1706, diretta a Ippolito Rossi di San Secondo. Vescovo di Senigallia dal 1746 al 1776 
fu celebre collezionista d'arte (la sua collezione è conservata attualmente presso il Museo 
Nazionale di Napoli). "Al prudente arbitrio e coscienza di V.S. rimette questa S. Congr.e l'anness'i-
stanza di Gio. Ant. di Simone Fortunato, che desidera accasarsi costì. Quand'Ella vi concorra, né vi 
trovi alcun legittimo impedimento, dovrà comminargli le solite pene stabilite contro i poligami...". Una 
pagina in-4, su bifolio. Ind. ms. a sig. in cera sotto carta alla quarta.                          € 180 
 
98. Guido Ruffo Della Scaletta (Napoli 1906 - ivi 1973) 
Lettera datt. firmata, dat. Portici, 11/2/1963 del patrizio napoletano, Cavaliere del Sovra-
no Militare Ordine di Malta, diretta a Clara Falcone, che ringrazia per alcune ricerche sto-
riche condotte da quest'ultima sulla nobile famiglia Ruffo della Scaletta. "Al riguardo sareb-
be opportuno, oltre all'incontro che sarà molto gradito anche a me, che Ella, intanto, mi facesse conoscere 
quali notizie ha già raccolto...". Una pagina in-8. Lievi piegature.                                      € 60 
99. Luigi Serra (Napoli 1881 - 1940)  
Manoscritto con firma autografa del direttore della galleria delle Marche e professore di 
storia dell’arte. Titolo: Risposta al quesito sull'insegnamento della storia dell'arte nei licei 
proposto dalla commissione reale per la riforma della scuola media. Incipit: "Quando la 
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legge Casati disciplinò l'istruzione secondaria Italiana non si tentò neppure una discussione sulla proba-
bile utilità un insegnamento di storia dell'arte nei licei. Erano tempi quelli in cui lo studio dell'arte no-
stra, benché la fisionomia dei vari periodi e dei vari artisti fosse ancora nebulosa, e fin le grandi linee di 
sviluppo incerte e frammentarie, giaceva completamente negletto in mano a pochi dilettanti...". Quattro 
pagine in-4, correzioni, cassature. Strappo al margine inf. Unito bigl. aut. firmato.      € 70 
 
100. Luigi Settembrini (Napoli 1813 - ivi 1876) 
Documento autografo firmato, una pagina in-4 su carta intestata ‘Regno d'Italia Regia Uni-
versità di Napoli', dat. Napoli add 28. Ottobre 1872, riguardante la nomina a Preside della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia del Prof. Antonio Villanova. Il fine letterato napoletano, 
patriota mutilato e pluridecorato per le lunghe carceri sofferte a Santo Stefano nell'isola 
di Ventotene, quindi esule in Irlanda e negli Stati Uniti, nel 1862 divenne professore di 
Letteratura italiana nell'Ateneo napoletano di cui fu poi, come si vede, anche Magnifico 
Rettore. Fu anche Senatore del Regno a partire dal 1873.                                          € 180 
 
 

 
 

100. Luigi Settembrini 
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101. Pietro Teofilato (Napoli 1875 - Roma 1952)  
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Roma 1/6/1919 del fisico e matematico in-
novatore nel campo dell’aerodinamica teorica, professore nelle università di Cagliari e 
Parma, diretta ad un collega. "Il Comitato scientifico ha deciso per la sez. VA di pubblicare solo i 
riassunti e per la sezione III A di non pubblicare nulla, non essendosi quest'ultima sezione costituita al 
Congresso di Bari...".                                                                                                       € 90 
 
 
 

 
 
 
 

101. Pietro Teofilato 
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102. Federigo Verdinois (Caserta 1844 - Napoli 1927) 
Lettera autografa firmata datata Napoli 24 ottobre (senza indicazione di anno) dello scritto-
re, novelliere e traduttore casertano, di ringraziamenti a seguito di un lutto famigliare. 
“Grazie mille volte e di tutto cuore della vostra gentilezza, del vostro affetto. Il solo conforto (…) è il sa-
persi voluto bene e che altri partecipino al nostro dolore…”. Una pagina in-8 su carta listata di ne-
ro.                                                                                                                              € 70 
 
 

 
 
 

102. Federigo Verdinois 
 
 
 
 
103. Luigi Antonio Villari (1866 - 1923) 
Lettera autografa firmata del letterato e scrittore napoletano in data Portici 30 marzo 1900. 
“Nessuno meglio di voi, o Maestro, ha dimostrato che se vivere è pensare, pensare è operare e osare. Nes-
suno meglio di voi ha dimostrato, pensando, operando e osando che la sapienza del cuore vince gli sforzi 
dell’arte, come la costanza della fede, le reazioni inevitabili dell’inerzia e della malignità! …Io prendo al 
vostro giubileo la parte che il figliolo devoto…Avanti, Avanti!”. Una pagina in-4 obl. su carta int. 
‘Giubileo de Gubernatis’.                                                                                                € 100 
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Gentile Cliente, Desideriamo informarLa che Lim Antiqua conserva i Suoi dati 
personali per finalità commerciali (invio di cataloghi) e amministrative (fatturazione). Se 

desidera essere cancellato dal nostro indirizzario basta una comunicazione scritta 
all’indirizzo Lim Antiqua - Via della Chiesa IX, 44 - Loc. Monte San Quirico 55100 

LUCCA (o email limantiqua@limantiqua.it). In caso contrario continueremo a 
mantenere i Suoi dati personali. Grazie. INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 Decreto 

Legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy) Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. La nostra società intende 
continuare ad utilizzare i suoi dati personali comuni indispensabili (nome, ragione sociale, 

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

cataloghi, emissione offerte, gestione ordini); 2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
necessario per dare esecuzione al contratto; 3. I dati verranno trattati anche con l’ausilio 

di strumenti informatici; 4. Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite 
dal D.L. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e verrà svolto dai nostri 

impiegati incaricati di tale funzione; 5. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi per 
l’espletamento di pratiche amministrative, commerciali e legali, nel rispetto delle 

prescrizioni del D.L. 196/2003; 6. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 7. Il 
titolare del trattamento è LIM Antiqua sas con sede in Via della Chiesa IX, 44 Loc. 
Monte San Quirico - 55100 Lucca. Le ricordiamo infine che in qualunque momento 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio 
diritto di accesso, cancellazione, aggiornamento, integrazione dei dati) contattando il 

titolare del trattamento dei dati presso LIM Antiqua sas, con sede in Via della Chiesa IX, 
44 Loc. Monte San Quirico – 55100 Lucca, o scrivendo all’indirizzo 

limantiqua@limantiqua.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


