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Letteratura 

1. Elio Filippo Accrocca (Cori 1923 - Roma 1996)                    Poesia 
Firma e alcuni righi autografi di saluto, su cart. post. viaggiata dat. 12 ott. 1966, del poeta, scrittore e 
traduttore allievo di Giuseppe Ungaretti. Accrocca fu considerato: «Il più importante esponente 
dell’area romana tra la generazione del post-ermetismo, nell’immediato dopoguerra fu il perno di un 
alacre gruppetto di giovanissimi, tutti dal più al meno ammaliati dai corsi universitari svolti da 
Ungaretti…» .                     € 60 

2. Cesare Angelini (Albuzzano 1886 - Pavia 1976)                 Manzoniana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 29 maggio 1968 del presbitero, scrittore e critico, 
rinomato studioso dell'opera di Alessandro Manzoni. "Lei vuole una firma di Renato Serra. Ma Renato Serra 
è morto da molti anni e non può più fare firme. Lei, dunque, vorrebbe una lettera di Renato Serra.  Ma non credo che ci 
sia nessuno pronto a cederla, una lettera...". Al verso, una veduta di Pavia.               € 80 

3. Giuseppe Antinori (Perugia 1776 - ivi 1839)               Massimina Rosellini Fantastici 
Lettera autografa firmata, dat. Perugia 13 feb. 1832 del poeta classicista, professore di poetica e mitologia 
all'università di Perugia (1799) e vice custode dell'Arcadica Colonia Augusta (1805) a Mons. Carlo 
Emanuele Muzzarelli, uditore della Sacra Rota, nella quale lo prega di interessarsi ad una ristampa 
relativa ad alcuni testi della poetessa e scrittrice Massimina Rosellini Fantastici (1789-1859). "L'egregia 
comune amica Massimina Rosellini essendo di qui ripartita il giorno 14 del passato Gennajo mi lasciò alcuni manoscritti 
per la ristampa delle applaudite sue commediole, due de' quali vi trasmetto inclusi nella presente per mezzo del mio 
amicissimo Com.re Cesare Borgia affinché vogliate costà procurarle molte soscrizioni...". Una p. in-8, ind. aut. alla 
quarta.                    € 120 

3. Giuseppe Antinori 



4. Graziadio Isaia Ascoli (Gorizia 1829 - Milano 1907)     Archivio Glottologico 
Tre lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1896-1902 di uno dei massimi linguisti 
italiani, primo docente in Italia di glottologia, fondatore dell'Archivio Glottologico Italiano e illustre 
dialettologo, su questioni professionali. Riportiamo un passo a puro titolo di esempio. "Accetto di buon 
grado l'ufficio che m'è richiesto in nome dei propri colleghi, come la S.V. Ill.ma nella buona sua lettera del 7 corr. 
m'espone, ed è di stendere per il congresso internazionale storico, il quale avrà luogo in Roma nel prossimo Aprile, una 
relazione sull'opera e i risultati della scuola glottologica in Italia, o, in altri termini, una rassegna sintetica sul contributo 
che l'Italia ha offerto alla storia comparata del linguaggio...". Per un totale di otto pp. in-8.           € 120 
 

4. Graziadio Isaia Ascoli 

5. Antonio Barolini (Vicenza 1910 - Roma 1971)                                Elegie di Croton  
Componimento autografo firmato e datato tit. 'Preghiera' dello scrittore, poeta e giornalista, tratto da 
una selle sue opere più note, le Elegie di Croton (1959). Incipit: "Qui o la!, Signore/Non so dove mi 
dirai di posare/Ma e! tutto un ponte/Sopra il mare/E non ci sono due lingue e due isole...". Dedica 
autografa firmata in calce.                                                                           € 100 



6. Giovanni Bertacchi (Chiavenna 1869 - Milano 1942)                Leopardiana 
Lettera autografa firmata, s.d., del poeta e critico letterario autore del Canzoniere delle Alpi (1895) 
docente all'università di Padova dal 1916 al 1938. "Illustre professore, nell'elenco delle mie opere prosastiche 
dimenticai di includere Un maestro di vita - saggio leopardiano (Bologna, Zanichelli)...". Una p. in-8, carta int. 'R. 
Università di Padova'.                     € 60 

7. Carlo Betocchi (Torino 1899 - Bordighera 1986)               Poesia 
Bella lettera autografa firmata dat. Firenze 21 sett. 1951 dell'illustre poeta di 'Realtà vince il sogno' (1932), 
autore che fu considerato la massima guida morale degli scrittori ermetici. "Sono contento che 'La famiglia 
cristiana' abbia tanti lettori (...) soltanto che, caro dottore, la mia - come lei dice - 'personalità' non è nulla senza i miei 
versi: e se, per avventura, Lei non si interessasse dei miei versi, o si contentasse del sentito dire, che sarebbe per Lei la mia 
cosiddetta 'personalità'? Mero argomento di collezionismo? Non Le pare che sia poco, come chi colleziona francobolli, e 
non gli importa nulla della sorte, mettiamo, dei popoli: non gli importa nulla, nemmeno di dove sono gli stati che 
l'emettono?. Lei, viceversa, conoscerà almeno i versi dell'ultimo libro: io ho scritto quelli e non sono che in quelli…".  
                    € 130  

7. Carlo Betocchi  



8. Salvatore Betti (Orciano di Pesaro 1792 - Roma 1882)              Carlo Luigi Morichini 
Due lettere autografe firmate del letterato e accademico, professore di storia e mitologia presso 
l'Accademia di San Luca, accademico della Crusca e presidente della Pontificia accademia romana di 
archeologia dal 1857 al 1870. Nella prima missiva, dat. Roma 6 maggio 1831 comunica ad un amico di 
avergli accluso "una lettera originale del Conte Giulio Perticari". Una p. in-8, su bifolio. Nella seconda, datata 
Roma 20 dicembre 1864, scrive a Carlo Luigi Morichini: “L'E.mo d'Andrea mi ha mandato una iscrizione latina 
in commendazione di Lei e della Michaeleidos. L'ho sommamente gradita. Ho pur letto un articolo...". Due pp. in-8, 
su bifolio.                    € 120 

8. Salvatore Betti 

9. Giuseppe Luigi Biamonti (Ventimiglia 1730 - Milano 1824)                Ventimiglia 
Interessante insieme di documenti autografi firmati del filosofo e poeta ligure, tra i più influenti membri 
dell’Accademia delle Scienze di Torino. A. Lettera autografa firmata, una pagina in-8, datata Torino 8 
Aprile 1818 di ringraziamento per l’opera del corrispondente sulla casa di Orazio che trova “piena di 
bellissime cose, non senza un certo dispiacere che un francese descriva a noi così bene la parte più famosa dell’antica nostra 
Italia, e che anche in questo caso noi non abbiamo un’opera simile, e per nostra maggior vergogna è stampata a Roma in 
lingua francese (...)”. Di sapiente barocchismo la chiusa: “Tutte le altre cose che avrei a dirle su quest’opera (...) 
finché ambedue avessimo votato il sacco, il che non potrebbe avvenir mai finché durassero ambedue i nostri sacchi che 
sempre si riempiono, e il mio si empirebbe sempre, se il suo fosse vicino stabilmente al mio...”. B. Insieme di otto carte 



autografe in-4 per compless. dieci pagine recto/verso di composizioni critiche del Biamonti relative alle 
opere dell’Accademico Apatista fiorentino Udeno Nisiely (pseud.di Benedetto Fioretti) dense di 
raffronti e citazioni dalla tradizione letteraria italiana.               € 200  

9. Giuseppe Luigi Biamonti 

10. Luigi Biondi (Roma 1776 - ivi 1839)                   Archeologia 
Due lettere autografe firmate (una sola recante data: 1832) dello scrittore e archeologo romano noto in 
Arcadia con lo pseudonimo di Filauro Erimanteo, maggiordomo di Maria Anna di Savoia (che lo incaricò 
di effettuare alcuni scavi nella tenuta sabauda di Tor Marancia e in seguito a Tusculum), e presidente 
della pontificia accademia romana di archeologia (1823). Le missive (per un totale di 4 pp. in-8) sono 
indirizzate a Monsignor Emanuele Muzzarelli e vertono su questioni letterarie ed erudite. "Io era certo che 
avreste bene accolto il mio libro: tanta è l'amicizia e gentilezza vostra inverso di me. Sono contento che il Nobili ne dia 
una seconda edizione, purché sia in carta non vile: né vorrei che la lettera dedicatoria fosse esclusa dalla ristampa. E fate 
che ei sappia come alla p. 64 e 73 è corso un errore: dacché nel 1° verso, che è questo: Ne li ritrasse, e in bell'ordin 



ciascuno, trovasi invece di ordin scritto ordine…". Allude alla seconda edizione delle Georgiche che l’editore 
pesarese pubblicherà di lì a poco.                 € 240 

10. Luigi Biondi 

11. Vittorio Emanuele Bravetta (Livorno 1889 - Roma 1965)     Edvige Toeplitz Mrozowska  
Lettera autografa firmata dat. Torino 29 Aprile 1933 XI del poeta, giornalista, romanziere e 
sceneggiatore, capo redattore de ‘Il secolo XIX’ di Genova e collaboratore de ‘La Tribuna’ di Roma, 
diretta alla scrittrice Edvige Toeplitz. "Illustre Signora, la sua lettera mi ha fatto molto piacere. Avevo già avuto 
occasione di recensire su Radiocorriere Visioni Orientali, il bellissimo libro sui Pamiri...". "A noi avviliti dalla vita 
sedentaria mentre ci assale il demone della poesia e ci tormenta una sete di sconfinati orizzonti!...!.". Tre pp. in-8, fori 



di archiviazione.  Viaggiatrice italiana di origine polacca la Toeplitz nel 1919 si recò nell’India 
meridionale e a Ceylon; nel 1921 visitò l’India centrale e settentrionale; nel 1922 si recò in Persia 
attraverso la Turchia e la Meospotamia. Nel 1925 si reco ancora in India e visitò la Birmania, due anni 
dopo percorse il Cashmir il Tibet occidentale, raggiunse attraverso la Russia la Transcaspia e il 
Turkmenistan e la regione dei Palmiri. Attraversò il territorio dal confine cinese a quello afgano.    € 100 

 
 

11. Vittorio Emanuele Bravetta 



12. Jacopo Cabianca (Vicenza 1809 - 1878)                 Gladiatore di Ravenna 
Lettera autografa firmata dell'autore de Il Torquato Tasso datata Vicenza 15/4/18(63) nella quale 
comunica di aver spedito al corrispondente alcune sue opere. Lontano per alcuni giorni dalla città non 
potei più presto secondare i di Lei graziosi desideri. Eccole intanto una poesia che potrà servire a due 
scopi, e per l'Albo dell'onorevole sua signora e per la raccolta di poesie politiche. Per la posta riceverà Il 
Gladiatore‚. Si riferisce al Gladiatore di Ravenna, tragedia in cinque atti di Federico Halm, tradotta in 
versi dall'originale tedesco dal Cabianca (Torino, Ed. Eredi Botta, 1858). Una pagina in-8, su carta 
azzurrina.                                                       € 100   
 

12. Jacopo Cabianca 

13. Antonino Cane  (Torino 1800 ca.)                   Manzoniana 
Lettera autografa firmata (parte finale di missiva, data postuma d'altra mano: 15 ap. 1846) diretta 
all'editore milanese Stella, nella quale si annuncia l'uscita di un nuovo foglio italiano in Francia. "A Parigi 
si sta pubblicando un nuovo giornale italiano, esso è intitolato: L'Ausonio; giornale mensile. La 1a dispensa porta la 
data marzo 1846. L'Ausonio si pubblica per dispense mensili di 5 fogli in ottavo grande. Il prezzo dell'abbonamento è di 
Fr. 30 annui per Parigi. Materia contenuta nella presente dispensa prima. I. Sullo stato attuale d'Italia. Art. 1. C.T. 
[Cristina Trivulzio]. II. Lettera inedita di A. Manzoni sul Romanticismo e sul Classicismo...". Il testo 
manzoniano (estratto di una lettera inviata a Cesare d'Azeglio nel 1823) fu pubblicato per la prima volta 
nel 1846 (all'insaputa dell'autore) sul giornale degli esiliati italiani a Parigi. Ind. e timbri post. al verso. 



Antonino Cane, uno dei più vecchi amici di Raffaele Barbèra, col quale conservò affettuosa 
corrispondenza e che gli sopravvisse. Era allora impiegato nella Grande Cancelleria, e consigliava il  
Barbèra a cercare un impiego governativo in Piemonte ; poi lasciò l'impiego e si dette al commercio, ma 
non vi riuscì, e visse nell'oscurità, modesto e schivo, sebben dotato di belle qualità morali e di eletta 
cultura.                    € 120  

 

13. Antonino Cane 



14. Melchiorre Cesarotti (Padova 1730 - ivi 1808)              Padova 
Lettera autografa firmata, dat. Padova 2 ottobre 1795 dell'illustre scrittore, linguista e poeta, primo 
traduttore in italiano dei Poems of  Ossian (1763), noto in Arcadia con lo pseudonimo di Meronte Lasisseo, 
nella quale prega il corrispondente di favorire una sua conoscente circa una questione relativa all'affitto 
di alcune stanze. "Cotesta Signora degna per le ottime e distinte sue qualità di miglior fortuna, essendogli venuto 
incontro di affittar le sue stanze fino a San martino costretta dalle sue circostanze si prevalse dell'occasione colla fiducia 
che a lei non possa dispiacere di passar intanto per un mese come in deposito in una casa recisamente contigua presso una 
persona sua conoscente, ove avrà tutta l'assistenza e il servizio necessario...". Due pp. in-8, su bifolio.            € 150 
 

14. Melchiorre Cesarotti 

15. Giuseppe Chiarini (Arezzo 1833 - Roma 1908)         Università 
Lettera autografa firmata, dat. 7 ottobre (1880, come da timbro post.) dell'illustre letterato, fondatore 
assieme a Carducci, Targioni Tozzetti e Gargani del cenacolo degli 'Amici Pedanti', diretta a Giovanni 
Ferrando funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione. "Vorrei sapere se un giovane, che ha ben fatto 
due anni al Politecnico di Graz, può essere ammesso in una università italiana per compiervi gli studi di matematiche, e 
in quale anno potrebbe essere ammesso e quali esami dovrebbe fare...". Tre pp. in-8, su carta int. E' unita busta con 
ind. aut.                     € 70 



16. Luigi Cicconi (Sant'Elpidio a Mare 1804 - Mortara 1856)       Lamartine 
Bella lettera autografa firmata, s.d., (ma 1836 ca., come si evince dal contesto) del medico e letterato, 
rinomato poeta estemporaneo, diretta al poeta francese Eugène de Pradel (con il quale si confrontò a 
Parigi, nel 1836, alla presenza di Lamartine e dell’Orioli, in un certame di improvvisazione poetica, 
ottenendo la vittoria), nella quale gli comunica di accettare la sfida che lo vedrà trionfare nella capitale 
francese. "J'ai lu la lettre que vous m'addressez par la voie des journaux, et dans laquelle vous me proposez une lutte 
litteraire des plus extraordinaires, qui nous reporte à cette epoque naive, à la quelle des bergers de Teocrite et de Virgile se 
defiaient...". "Eh bien, monsieur, j'accepte ce defi, que vous accompagnez de tout des formes pleines de politesse: je l'accepte 
non dans la vue d'etablir une vaine rivalité, mais comme une occasion de mettre de nouveau en evidence cette fraternité 
intellectuelle qui unit la France à l'Italie...". Una p. in-8.              € 150  

16. Luigi Cicconi 

17. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911) 
Due lettere autografe firmate (entrambe su biglietto da visita). La prima dat. 17.7.1904  ‘Antonio 
Fogazzaro - Senatore del Regno’, diretta a Emilio Costa che fu professore di  storia del diritto 
romano a Parma e a Bologna. Importanti i suoi studi delle fonti non giuridiche dell'antichità classica. 
“Vivamente ringrazia l’egregio prof. Costa per le informazioni fornitegli con tanta cortese 
sollecitudine...”. Unita busta viaggiata.  La seconda dat. Vicenza 20 aprile 1887, di condoglianze. 
“Recentemente colpito da un terribile dolore, la perdita del caro venerato Padre suo...”.            € 90  



18. Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea 1882 - Milano 1956)                            a Ersilia Zuccolini 
Lettera autografa firmata (su cart. post. viaggiata) dat. sabato 27 marzo 1943 del giornalista e scrittore 
veronese, inviato speciale del Corriere della Sera e intimo di Giacomo Puccini (sul quale scrisse quattro 
volumi, fra cui l'importante biografia La vita di Giacomo Puccini, 1925) diretta a Ersilia Zuccolini, su 
questioni private. "Cara, in fretta: sono venuto via da Ghiffa lunedì: martedì Milano, sera qui. 
Abbastanza bene, andrebbe benissimo se non ci fosse qualche dolorino superstite: medico dice è 
niente...". Unita: dedica autografa firmata su cartolina post. raffigurante una caricatura dello scrittore. 
                                                       € 50  

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

19. (Genova) Anton Giulio Barrili 



20. (Genova) Tommaso Borgogno (Genova 1814 - 1869)           Arcadia  
Lettera autografa firmata dat. Roma, dal Collegio Clementino 13 di aprile 1838 del poeta arcade, professore 
di eloquenza al Collegio Clementino, chierico regolare somasco nella quale scrive ad un artista 
relativamente ad alcune incisioni che quest'ultimo ha eseguito per l'ordine. "L'incisione del S.Gregorio, non 
che a me, piacque assaissimo a molti cui l'ho fatto vedere, e tutti la trovarono di eccellente lavoro. Di così lo stesso delle 
altre due che la sua cortesia volle mandare agli ottimi amici confratelli P. Ipesi e P. Cav. Giuliani, i quali ad una voce la 
ringraziano col meglio dell'animo. Alcuni de' nostri vedendo il S.Gregorio hanno mostrato desiderio d'intendersi fra loro 
per far incidere anche il bozzetto bellissimo da lei fatto del nostro S.Girolamo...". Due pagine in-8. Piegatura.  € 100  

21. (Genova) Gaspare Luigi Oderico (Genova 1725 - ivi 1803)                    Biblioteca Universitaria  
Lettera autografa firmata, Torino 25 Aprile 1792 del prelato genovese, Primo Bibliotecario 
dell’Università di Genova, illustre antichista e numismatico, su questioni bibliografiche. “Sì che mi basta 
di sapere che avete gradito il piccolo dono che vi ho fatto delle mie Lettere Ligustiche...”. “Vorrei poter 
soddisfare il desiderio che avete di un’altra copia delle medesime, ma non mi è assolutamente 
possibile...”. Una pagina in-8.                                                 € 120  
 

21. (Genova) Gaspare Luigi Oderico 



22. (Genova) Bonaventura Viani (Montalto Ligure 1813 - ivi 1883)                           Montalto Ligure 
Frate agostiniano e letterato. Lettera autografa firmata datata al 23 dicembre 1865 nella quale afferma di 
avere inviato una copia della sua “traduzione del Libro di Giobbe”. Una p. in-16 obl.             € 60  

23. Antonio Gussalli (Soncino 1806 - Milano 1884)             Pietro Giordani 
Interessante e bella lettera autografa firmata, datata Milano 7 10bre 1850 del letterato discepolo di Pietro 
Giordani, al quale Carducci dedicò il sonetto tit. 'Ad Antonio Gussalli' negli Juvenilia, assiduo 
collaboratore della rivista 'Poliziano' di Firenze, diretta all'editore parmense Francesco Mortara, al quale 
comunica di essere stato prescelto da Pietro Giordani come curatore del patrimonio librario e dell'opera 
omnia di quest'ultimo. "Pietro Giordani, guardando non al merito, ma all'affetto, ha lasciato me erede de' suoi libri, 
de' manoscritti, e delle sue intenzioni circa al fare un'edizione completa di tutto lui; edito e inedito. Fra i libri ho trovato 
un esemplare del Seneca pubblicato da V.S. in Parma il 1838: sessantasei pagine del quale copiosamente corrette di suo 
proprio pugno ed ingegno: fra i manoscritti un principio di discorso desso il volgarizzamento e sulla stampa. L'esemplare 
corretto potrà servire a chi, scoprendosi altro codice, prendesse a farne nuova edizione: il brano di discorso sarà materia 
alla mia edizione, nella quale devono entrare del Giordani anche le cose incomplete...". Due pp. in-8, su bifolio, ind. 
aut., timbri post. e traccia di sig. alla quarta.                € 150 

23. Antonio Gussalli 

24. Domenico Maria Manni (Firenze 1690 - ivi 1788)         Giovanni Gaetano Bottari 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, almeno una delle quali indirizzata a Giovanni 
Gaetano Bottari, (risalenti all'arco cronologico 1730-1761) dello storico, erudito, editore e filologo 
fiorentino, accademico della Crusca e direttore della Biblioteca Strozzi di Firenze, su questioni letterarie 



ed editoriali. Riportiamo alcuni passi a puro titolo esemplificativo. "Mi vien significato dal Mon. Rev.do Pre. 
Anton Maria Lupi della Compagnia di Gesù il favore singolare, che V.S. Ill.ma mi suppongo a sua richiesta, è disposto 
di farmi nell'ammettermi all'onore di essere membro di cotesta insigne Accademia. io mi protesto Ill. Sig. Conte di non 
aver parole bastanti a renderle grazie, e di più le dico, che io mi conosco indegno di tanto favore...". "Prenderò 1. 
Foscarini, 1. Ginanni, 1. Mittarelli. Consegnerò a Buchard 1. Inventor degl'occhiali, un Decamerone, un Istoria degli 
anni Santi...". E' unito un documento autografo firmato (parte finale di testo). Per un totale di otto pp. 
in diverso formato.                  € 240  

  24. Domenico Maria Manni 



25. Antonio Manno (Torino 1834 - ivi 1918)            Biblioteca Reale di Torino 
Insieme di tre lettere autografe firmate dello storico e uomo politico, membro della Consulta Araldica, 
direttore della Biblioteca Reale di Torino dal 1909 al 1918 e senatore del Regno d'Italia dal 1910. Nella 
prima missiva (dat. 10 luglio 1891) fornisce alcune indicazioni archivistiche circa alcuni autografi di casa 
Savoia. "M'avvedo che l'inventario del Museo fu fatto coi piedi e non colla testa. La lettera di Carlo Felice è del 
1814...". "Si devono invece conservare a parte, e non nella pubblica mostra le due altre della M.sa di Spigno e del re 
Carlo Alberto...". Nelle altre due (dat. al 1900 e vergate su carta int. 'Consulta Araldica') presenta al 
corrispondente un giovane archivista "Mario Zucchi che entra come praticante presso questo R. Archivio...". Per 
un totale di 5 pp. in vario formato.                 € 140 

25. Antonio Manno 

26. Attanasio Vincenzo Marano (Napoli 1872 - 1937)               Gran Mondo 
Carteggio costituito da cinque lettere autografe firmate (su cart. post. viaggiata), risalenti agli anni 
1899-1900 del letterato e giornalista, direttore della rivista di costume 'Gran Mondo', su questioni 
editoriali.  Per un totale di cinque pp. Unita busta.                 € 60 

27. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)            Dario Niccodemi 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 26 maggio 1931 del letterato, patriota e uomo politico, presidente 
dell'Accademia della Crusca dal 1930 al 1942 e senatore del Regno d'Italia dal 1910. "Un pensiero...oh 
questo neppure, perché la registrazione di un pensiero, preso staccato da un testo, è un peccato di vanità, da parte di uno 
che non sia il Pascal, La Rochefoucauld (...)dunque dirò soltanto che auguro alla zia e alla nipote ogni miglior bene, 



nell'esercizio, facile, gioioso, proficuo della vita!...". Due pp. in-8, su bifolio. E' presente una citazione autografa 
firmata (alla terza) di Dario Niccodemi, dat. Livorno 1913.               € 70  

28. Eldo Marchetti (Morrovalle 1894 - ivi 1954)                          Macerata - Morrovalle 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Pasqua 1939 del poeta e letterato appartenente 
all'ordine terziario francescano, diretta a Manlio Martini. "Ho già informato un coscienzioso compratore di 
francobolli per quel che vorrai vendere. A giorni ti sarò preciso. Farò per te, ma pensa per me. Scrivo parecchio fra il 
dolore degli occhi e dei denti. Non anelo che rivederti...". La sua produzione letteraria è ampia e tocca gli 
argomenti più diversi. “L’immonda tragedia” è un componimento di trecento trenta versi endecasillabi. 
Il testo, pubblicato nel 1941, è una fiera condanna della seconda guerra mondiale allora in corso. 
Marchetti è una voce fuori dal coro in quegli anni Passò anche alcuni giorni di confino nel vicino paese 
di Montecosaro, dove per altro poteva contare su amicizie consolidate.             € 150 

 

28. Eldo Marchetti 



29. Ercole Artuto Marescotti (Cuccaro 1866 - Milano 1928)     Ars et labor 
Due lettere autografe firmate (entrambe datate al 1910) del giornalista, romanziere e compositore, 
fondatore della storica rivista 'Ars et Labor' (1906), su questioni editoriali. "Tengo prezioso il documento ed 
Ella stia tranquillo per esso. Non sarò a Livorno con i giornalisti francesi...". "Se Ella crede, mi mandi la parte 
fotografica...". Per un totale di 4 pp. in-8 obl., carta int. 'G. Ricordi & C.'.              € 70 

30. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922) 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno 16 Giugno 1907 del letterato e patriota livornese autore delle 
Rapsodie Garibaldine (1899) nella quale ringrazia un giovane scrittore palermitano per aver ricevuto un 
volume di versi. "Carissimo poeta; Ebbi ieri il suo libro di versi e gli opuscoli ch'Ella si è compiaciuto inviarmi, e di 
cui la ringrazio vivissimamente. Ho letto con un interesse che poca poesia di giovani suol suscitarmi, e non saprei 
esprimere l'impressione soavemente profonda che ne ho ricevuto, se non col ripetere quanto il comune amico Cesareo ne ha 
scritto nel breve proemio con intelletto di critico, illuminato e scaldato da un'anima di poeta e da un cuore di artista. Ella 
ha una nota sua personale, delicatissima...". Tre pp. in-8, su bifolio.              € 120 

 

30. Giovanni Marradi 



31. Antonio Mezzanotte (Perugia 1786 - ivi 1857)       Francesco Morlacchi 
Lettera autografa firmata, datata Di casa a' di 19 aprile 1842 del letterato, professore di Lettere Greche 
presso l'università di Perugia, autore della celebre traduzione delle Odi di Pindaro (Pisa 1819-20) e intimo 
di Vincenzo Monti, diretta a Filippo Senesi circa la realizzazione di un busto in onore del compositore 
Francesco Morlacchi, scomparso nel 1841. "Ieri parlai con il Dott. Francesco Bartoli e con molto piacere intesi la 
favorevole risoluzione del Consiglio accademico intorno all'acquistare il Busto del Morlacchi, facendo che il giovine artista 
ne faccia spontanea offerta. Ecco dunque a tal uopo la Memoria di Giuseppe Lucchetti che sta attualmente lavorando con 
molto impegno e diligenza al busto medesimo...". Due pp. in-8.               €150 

31. Antonio Mezzanotte 

32. Paolo Monelli (Fiorano Modenese 1891 - Roma 1984)        Corriere della Sera 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Roma il 13 II 1964 dell'ufficiale, scrittore e 
giornalista, inviato speciale de 'La Stampa' e del 'Corriere della Sera' negli anni venti del Novecento. 
"Torno ora dalla Giordania e trovo la sua lettera...".                  € 50 

33. Vincenzo Morello (Bagnara Calabra 1860 - Roma 1933)              La Tribuna illustrata 
Lettera autografa firmata, s. dat. (1907, data di altra mano) del giornalista e politico conosciuto con lo 
pseudonimo di 'Rastignac', direttore de La Tribuna illustrata e de Il Secolo, senatore nel 1923, su questioni 
editoriali. "Le spedisco le bozze sulla Isotta, con i tagli che credo opportuni  per la recitazione e con le annotazioni 
necessarie a fare intendere il valore delle parole e delle azioni dei personaggi: La prego di leggere attentamente le 
annotazioni. E se ha dubbi mi scriva subito, a Torino, Hotel d'Europe, dove sarò mercoledì. Riguardi anche il quarto 



atto, che in molti punti è diverso dal copione. E per la scena, mi raccomando, non una soffitta alla 1830 che faccia 
sembrare alla Bohème...". Due pp. in-8.                              € 70 

34. Ugo Ojetti (Roma 1871 - Fiesole 1946)                 India 
Lettera autografa firmata, dat. 1930 4 sett. dell'illustre scrittore, critico d'arte e giornalista, fondatore 
delle storiche riviste 'Dedalo' (1920) e 'Pegaso' (1929), accademico d'Italia nel 1930. diretta alla scrittrice 
Edwige Toeplitz: "Grazie pel dono del suo libro. Già me ne aveva parlato con grande ammirazione il mio amico e 
vicino Filippo de Filippi. Ho cominciato a leggere queste folte pagine con diletto e con vantaggio, tante cose vi imparo che 
non so, e tanto pianamente, eppure fervidamente, ella me le narra e spiega. Ma il mio tanto lavoro poco tempo mi lascia 
per la lettura che non sia strettamente legata ai miei studi. Così ho letto finora solo il primo capitolo sul Kashmir; e devo 
andare a Venezia per una giuria in quella Biennale...". Una p. in-4, fori di archiviazione non ledono il testo. 
                               € 100  

34. Ugo Ojetti 



35. Giuseppe Maria Pagnini (Pistoia 1737 - Pisa 1814)              Pistoia 
Lettera autografa firmata dat. Carmine Parma 6 Xbre 1753 del letterato pistoiese, poeta, latinista ed 
ellenista di fama, noto in Arcadia con lo pseudonimo di Pistogene Eleuterio, professore all'università di 
Parma e in seguito di Pisa, diretta a Don Francesco Tognetti, nella quale lo ringrazia per l'invio di un 
volume. "La spedizione fattami da V.S:Ill.ma di tre copie magnificamente stampate del suo sonetto in lode d'Amarilli 
per mezzo della posta ha di gran lunga sorpassato il mio desiderio. Rendone a Lei le dovute grazie, e darò al Sig. Abate 
Ghirardelli la copia per lui destinata quando potrò vederlo...". "Il canto d'Amarilli dovrebbe assolutamente dichiararsi 
non uguale ma superiore a quello d'Omero, di Alceo, e di Virgilio...". Due pp. in-8, ind. aut. e tracce di sig. in 
ceralacca rossa alla quarta.                  € 200 

 

35. Giuseppe Maria Pagnini 



36. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)               Carducciana 
Due lettere autografe firmate (entrambe dat. al 1879) del poeta e critico d'arte  membro del triumvirato 
bolognese con Carducci e Guerrini, dirette ad un amico, su questioni letterarie. "Io non ne vengo a capo! O 
troppo breve o troppo lunga, o fredda o enfatica (...) è il mio tormento...". Tre pp. in-8. Acclusa busta con ind. aut. 
                    € 120 

36. Enrico Panzacchi 

37. Giovanni Papini (Firenze 1881 - ivi 1956)         Histoire du Christ 
Due lettere autografe firmate, dat. Firenze 26.XI.1922  e Pieve S.Stefano (Arezzo) 25 Giugno 1924, del 
poeta e scrittore, co-fondatore delle storiche riviste 'Leonardo' (1903) e 'La Voce' (1908). Nella prima 
missiva, diretta ad un professore, ringrazia "per il dono del suo libretto, che però non ho avuto tempo di leggere...". 
Una p. in-4. Nella seconda, comunica alla corrispondente di non potere accettare l'offerta di 



quest'ultima relativa alla traduzione in francese di un suo volume. "Ma ho già impegnato la 'seconda nascita' 
coll'editore Payot e credo che questi abbia già scelto e fissato il traduttore...". Una p. in-4.            € 150 

 37. Giovanni Papini 



38. Agostino Paradisi (Vignola 1736 - Reggio Emilia 1783)              Reggio Emilia 
Lettera autografa firmata, dat. Reggio 20 ottobre 1761 del poeta ed economista, professore di economia 
civile presso l'università di Modena (nominato nel 1772 da Francesco III d'Este), in seguito (1780) 
presidente dell'università di Reggio Emilia, su alcuni testi che ha recentemente pubblicato. "Questa 
mattina ho ricevuto nel mio ritorno dalla campagna il primo foglio dell'edizione de' miei versi sciolti. L'edizione è 
splendida ed elegante quanto ami, ed io ne sono contentissimo...". "Le aggiungerei un nuovo incommodo. non avendo 
ricevuto alcun riscontro del mio componimento per le nozze aldovrandi, bramerei, che Ella mi informasse se è veramente 
stampato, e non più. In un altro ordinario continuerò la questione de' Cinesi et degli Egiziani...".            € 200 
 

38. Agostino Paradisi 



39. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)              Roma 
Due cart. post. ill. (dat. al 1910 e 1913) con righi e firme autografi dell'illustre poeta e pittore autore di 
numerose raccolte di poesie, tra le quali ricordiamo, Villa Gloria (1886) e La scoperta dell'America (1894), 
intimo di d'Annunzio e collaboratore della celebre rivista 'Cronaca bizantina’.             € 70 

40. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953)              Poesia 
Lettera autografa firmata, dat. 17 marzo XVII [1939] 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). "Ieri vi feci spedire un mio libretto di versi (non l'Orazio che forse vi servirebbe): tutto 
quanto può dare un poeta: insieme con la sua riconoscenza...". Due pp. in-8, inch. blu, su carta int. 'R. Università 
di Torino'.                     € 100 

41. Giuseppe Prezzolini (Perugia 1882 - Lugano 1982)        a Odoardo Campa 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. dat. risp. al 1910 e al 1920 dello scrittore e giornalista 
direttore de 'La Voce', entrambe dirette al letterato fiorentino Odoardo Campa, su questioni editoriali. 
"vedrò di fare la nota nel prossimo numero. Mi può mandare quel numero del Corriere che io ho perso? E giacché lei 
traduce dal russo si potrà combinare qualche cosa per una iniziativa che prenderà la Voce...". E' unito documento 
autografo firmato dat. Firenze 5 sett. 1911. "Ricevo dal Signor Odoardo Campa la somma di lire 100 (cento) in 
conto azioni...". Una p. in-8.                 € 150  

41. Giuseppe Prezzolini 

42. Giovanni Rosini (Lucignano 1776 - Pisa 1855)       I Ghibellini 
Due belle lettere autografe firmate (risp. dat. al 1841 e al 1842) del poeta, romanziere, drammaturgo e 
critico d'arte autore dei fortunati volumi tit. La monaca di Monza (1829) e Storia della pittura italiana 
(1835-37), dirette a Clementina Mongardi su questioni letterarie e mondane. "Nel mese presente spero di 
terminare il Tomo 3° della Storia; e in maggio comincerò a porre nell'ordine I Ghibellini...". La destinataria, 
nobildonna romana, fu celebre per il suo   salotto letterario frequentato nel ’31 da Giacomo Leopardi. 
Per un totale di 6 pp. in-8.                  € 150 



 

42. Giovanni Rosini  



43. Giovan Pietro Viesseux (Oneglia 1799 - Firenze 1873)     a Giuseppe Manuzzi 
Due lettere autografe, s.d. dell’illustre letterato ed editore fondatore dell’Archivio Storico Italiano e del 
celebre Gabinetto, dirette al collega Giuseppe Manuzzi, al quale invia alcune comunicazioni da parte del 
Tommaseo. Nella prima missiva (rigo e firma autografi, corpo centrale del testo vergato da altra mano) 
lo informa circa alcuni volumi appena pubblicati. "Mi scrive Tommaseo (...): Dite al Manuzzi che il Cicogna ha 
stampato gli argomenti della commedia di Dante, e un breve raccoglimento da lui attribuito al Boccaccio; e mandategliene 
in dono...". Nella seconda: "Scrive Tommaseo in data 22.8. 'Al Manuzzi ho trovato quasi un centinajo di lettere del 
Cesari e manderò...". Due pp. in diverso formato.               € 140 

43. Giovan Pietro Viesseux 



44. Sigismondo Visconti (Roma 1789 - 1854 ca.)             a Firmin Didot 
Lettera autografa firmata, Paris, ce 1er octobre 1820 del drammaturgo e poeta, noto in Arcadia con lo 
pseudonimo di Leocle Megaridense diretta a Firmin Didot, capitano della decima legione della guardia 
nazionale, "Imprimeur e Libraire", circa la stampa di un volume del padre, lo scrittore classicista Ennio 
Quirino Visconti. Lorsque j'eu l'honneur de vous voir, il y a quelque temps relativement à l'impression de la notice de 
(...) mon Père, par M. Dacier (...) j'ai donc eu lieu d'étre surpris lorsq'on m'a présenté une facture montant à F. 119 
pour deux feuilles et demies, non pleines, tirées à 400 exemplaires seulement au lieu de 500 nombre convenu d'abord...". 
Due pp. in-8, ind. alla quarta.                  € 120 
 

 

44. Sigismondo Visconti  



45. Augusta Webster (Poole, 1837 - Kew, 1894)                           a Sebastiano Fenzi 
Lettera autografa firmata, dat. “London Sept. 21st 1870” della scrittrice e traduttrice inglese diretta allo 
scrittore e poeta Sebastiano Fenzi (1822-1901). Webster risponde a Fenzi, il quale le ha inviato una 
copia del suo Fugitive Verses (1853), con un intensa riflessione sul verso poetico inglese : “…I feel that you 
may naturally expect some sort of  critique as form author to author. But here I find a difficulty. You have made yourself  
so much an Englishman in our language that your English readers cannot be merciful and will only give you such grace as 
they would show an Englishman : on the other hand I may honestly say your English verses are perfectly wonderful for a 
foreigner. (…) May I suggest that what you need in order to express with more vigour and distinctiness what you would 
say and to avoid discards of  rhyme (as, e.g. on p. 189 the curios limp of  “so fantastic the group that moved within”) 
discord of  rhyme (as, e.g., in the two following lines “good” and “stood” being yours by way of  rhymes) and discard in 
taste. Parlando di letteratura inglese, Webster esprime un giudizio su Lord Byron e (Edward?) Moore : 
“…Byron is notoriously weak in grammar and the very dash of  his genius (genius in which in spite of  fashion I am a 
warm believer) markes him a .. misleading guide : Moore was Moore = Little…”. Per un totale di 6 pp. in-8. € 400 

45. Augusta Webster  



Storia 

46. Gino Capponi (Firenze 1792 - ivi 1876)          Egittologia 
Importante lettera autografa firmata, dat. 2 maggio 1831 del Marchese di Migliano, storico e uomo 
politico, intimo di Giacomo Leopardi (che gli indirizzò la celebre Palinodia nei Canti), tra i fondatori 
(assieme a Vieusseux) dell'Antologia (1819) e autore del fortunato volume Storia della Repubblica di Firenze 
(1875) diretta al pittore Giuseppe Angelelli (1803-1844), circa la possibilità di trovare alloggio all’amico 
e celebre egittologo Alessandro Ricci. "Che dunque al caso ch'egli non possa dar corso altrimenti all'impegno preso, 
o nel caso che il Ricci non possa restare a Pisa definitivamente (che forse sarebbe meglio portarlo qua a certe memorie, e 
forse a certe influenze che gli sono state fatali in addietro) in uno di questi due casi dunque, io sono disposto ad accettare la 
sua gentile offerta, e potremmo fare tornare qui il Ricci, quando egli dovrà lasciare la casa del Rosellini...". Al ritorno 
in Italia, Ricci venne incaricato da Rosellini di promuovere i risultati della spedizione in Germania e in 
Inghilterra, al fine di favorire il finanziamento dell’opera attraverso una pubblica sottoscrizione. Nello 
specifico sappiamo con certezza che nel maggio del 1831 Ricci era a Dresda, con parte della sua 
collezione di antichità egizie; circa trecento pezzi vennero acquistati per conto dello Stato tedesco, quasi 
tutti confluiti nel Museo Albertinum della città nel 1894. Rientrato in Italia, Ricci si ammalò gravemente 
a Pisa e venne ospitato dal pittore Giuseppe Angelelli, con il quale aveva condiviso l’esperienza franco-
toscana; Gino Capponi venne nominato suo curatore. Fu quest’ultimo a proporre l’acquisto della 
collezione di Ricci a Leopoldo II in cambio di 1500 lire e di un vitalizio. La collezione Ricci è oggi 
visibile presso il Museo Egizio di Firenze, compresi 150 disegni raffiguranti rilievi epigrafici ricondotti 
alla sua mano. Una p. in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta.             € 600  

47. Domenico Cariolato (Vicenza 1836 - Venezia 1910)                                        Garibaldi  
Importante lettera autografa firmata su biglietto (senza data) diretta all'Avvocato Giuseppe Leti nella 
quale ricorda un episodio legato a Garibaldi del militare che appena dodicenne partecipò alla difesa 
della città nel 1848. Fu uno dei Mille e amico di Garibaldi. Grande Ufficiale dell'Ordine Militare di 
Savoia. "Giungo in questo punto a Roma e trovo il suo libro intitolato Roma o morte, il titolo solo mi 
fa palpitare ricordando il giorno ed il luogo che Garibaldi per la prima volta spiegò questa santa 
bandiera senza la quale Firenze sarebbe stata eternamente la Capitale d'Italia! Grazie del gentile 
pensiero. Dopo letto le dirò le mie impressioni". Si tratta del libro di Leti Roma o morte edita e 
pubblicato a cura della Associazione fra i processati e condannati politici dell'ex-Governo Pontificio 
(Roma, 1895). Il tricolore fu ripreso, nella sua variante rettangolare, dai patrioti dei moti del 1821 e del 
1831. Mazzini la scelse come bandiera per la sua Giovine Italia, e fu subito adottata anche dalle truppe 
garibaldine. Durante i moti del '48/'49, sventola in tutti gli Stati italiani nei quali sorsero governi 
costituzionali. E' unito un documento notarile con firma autografa di Cariolato (Roma 9 agosto 1906). 
                                                     € 120 

48. Luigi Cibrario (Torino 1802 - Trobiolo 1870)                 Risorgimento 
Lettera autografa firmata, dat. Turin 3 juillet 1869 dell'illustre storico, numismatico e magistrato, 
collezionista di autografi, ministro delle Finanze del Regno di Sardegna nel 1852 e in seguito della 
Pubblica Istruzione nel primo governo Cavour (1852 - 1855). "Je pars à 7 h 40 ce matin. Vous pouvez 
m'envoyer les autres exemplaires à Florence, à vostre aise...". Una p. in-16, su bifolio.              € 50 



 

46. Gino Capponi  



49. Pietro Colletta (Napoli 1775 - Firenze 1831)             Napoli 
Lettera autografa firmata, dat. 30 giugno 1818 del patriota, storico e generale, maresciallo di campo di 
Gioacchino Murat (1813) diretta a Giovan Battista Mazzarelli. "Ho potuto far dare una piccola gratificazione 
al Sig. Lettieri...". Una p. in-8, su bifolio (parz. staccato) ind. aut. alla quarta. Pietro Antonio Lettieri fu 
un celebre ingegnere napoletano addetto all’acquedotto partenopeo.             € 120 

50. Antonio Coppi (Andezeno 1783 - Roma 1870)       Accademia Tiberina 
Lettera autografa firmata, dat. li 26 9bre 1814 dello storico, archeologo ed erudito, tra i fondatori e 
primo presidente dell'Accademia Tiberina (fondata il 9 aprile 1813), autore degli Annali d'Italia dal 1750 
(continuando l'opera di Ludovico Antonio Muratori) diretta ad Antonio Capogrossi. "I Sig. Luigi Ricci e 
Pietro Pietrucci di Caprarola, miei amici e vostri discepoli in forza degli ordini emanati, devono presentare alla polizia un 
attestato che frequentano la scuola per avere la carta di sicurezza...". "ho avuto l'opuscolo intitolato I Borboni di 
Napoli...". Una p. in-4.                  € 120  

50. Antonio Coppi 

51. Vincenzo Costaguti (Chiavari, 1612 - Roma, 1660)                                      Cardinali 
Lettera autografa firmata, dat. “Urb.[ino]26 7bre 1649” del cardinale, letterato, matematico e musicista. 
Da Urbino, il cardinale invia una supplica ad un Signore per conto di “Carlo et Lodovico Anbaldi figli et 
Heredi di Pardo Anbaldi, uno d’età d’anni quattordici, et l’altro di diciotto (…) si narrano di esser creditori di bona 



somma di denari del Conte Odasij per residuo di dote della loro Madre et per haver lor Padre pagati molti denari per 
giuficij fatti contro li beni, che li erano stati consignati dal sopraditto Conte per la sopraditta dote Suplicano I.L.V. di 
concedere .. che possono .. questo lor creditore in Roma, ove le loro ragioni possono essere da Monsig.r Anbaldi lor 
Zio…”. 1 p. in-4.                                                     € 350 

51. Vincenzo Costaguti 



52. Francesco Crispi (Ribera 1818 - Napoli 1901)             William James Stillman 
Interessante lettera autografa firmata, Napoli 19 giugno 1891, del patriota e politico, leader della Sinistra 
storica, Primo Ministro del Regno d'Italia dal 1887 al 1891 e dal 1893 al 1896, diretta al Sig. Stillman. 
"L'editore della Contemporary, dovendo pubblicare nel fascicolo di luglio l'articolo che fin dal 18 corrente vi fu rimesso da 
Pisani, chiede sapere quando il mio manoscritto potrà arrivare a Londra. Ve ne ho telegrafato per potergli rispondere...". 
William James Stillman fu un celebre giornalista americano. Fu anche diplomatico, autore letterario, 
storico e fotografo   Una p. in-8.                 € 120 

52. Francesco Crispi 

53. Pier Ambrogio Curti (Milano 1819 - ivi 1899)            Tommaso Grossi 
Due lettere autografe firmate (una sola recante data: 1 ottobre 1887) dell'avvocato, storico, patriota e 
uomo politico autore dei volumi Tradizioni e leggende di Lombardia (1844) e Pompei e le sue rovine 
(1872-1874), su alcune iniziative culturali in favore del Pio Istituto dei Rachitici di Milano. "Poiché ella mi 
si mostrò così disposto a concorrere nella collaborazione della strenna dei Rachitici con un suo scritto, sarei io troppo 
indiscreto pregandola di dettare qualche pagina su Tommaso Grossi...". Due pp. in diverso formato.          € 140 

54. Giovanni Gherardo De Rossi (Roma 1754 - ivi 1827)      Repubblica Romana 
Lettera autografa, dat. Roma li 6 gennaio 1773. Ministro delle Finanze della Repubblica Romana fu poeta, 
commediografo ed erudito nonché autore di sedici commedie connotate da spiccato spirito satirico. 
Diretta al Marchese Francesco Albergati Capacelli. Nella prima parte informa il corrispondente di 



essere stato colpito da un grave lutto famigliare. "la detta bambina era volata al Cielo...". "Di nove figli che ho 
avuto nove sono in cielo...". In seguito comunica di aver pubblicato un testo. "A proposito di quel pezzo dissi, che 
stampo un elogio di Goldoni spacciandolo per coronato dell’Arcadia, sappiate che io mandai alle gazzetta … di Verona   
un capitolo ove si smentiva la supposta composizione dell’elogio frenetico…". Una p. in-8, su bifolio.           € 130 
 

54. Giovanni Gherardo De Rossi 

55. Giuseppe Ferrari (Milano 1811 - Roma 1876)                 Risorgimento 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 29 ottobre 1862 del filosofo, storico e uomo politico repubblicano e 
socialista, deputato della Sinistra Storica dal 1860 al 1876. "Fui da voi questa mattina, ma inutilmente; e spero 
che vorrete darmi vostre nuove a Torino dove sarò tra 15 giorni...". Una p. in-8.               € 50 

56. (Genova) Guido Baccelli (Roma 1830 - ivi 1916)           Convento dei Cappuccini 
Lettera autografa firmata, s.d., del medico e uomo politico, più volte ministro della Pubblica Istruzione 
del Regno d'Italia dal 1881 al 1900, su questioni politiche. "Deliberazione consiglio provinciale onora altamente 
Genova. Mi compiaccio di questa felicitando illustra consesso. Affretterò parere sul contratto cessione Cappuccini...". Il 
convento dei cappuccini fu soppresso dal governo napoleonico nel 1810, ma venne riaperto già il 16 
maggio 1815. Fu nuovamente chiuso nel 1866 per le nuove leggi di soppressione emanate dal governo 
sabaudo a cui qui si fa riferimento; la chiesa continuò ad essere officiata dal clero diocesano, mentre il 
convento fu trasformato in scuola. Nel 1904 alcuni religiosi poterono far ritorno in alcuni locali e dal 
1934 l'intero complesso ritornò ai frati, che vi insediarono la curia provinciale, trasferita nel 1955 



al convento di S. Caterina e ritornata nel 1966 alla SS. Concezione, dove ha tuttora sede. Una p. in-8, su 
bifolio, carta int. 'Il ministro dell'Istruzione'.                € 120 

57. (Genova) Antonio Brignole-Sale (Genova 1786 - ivi 1863)       Regno di Sardegna  
Lettera autografa firmata Paris le 29 Xbre 1841 del Marchese di Groppoli, ambasciatore a Parigi del 
Regno di Sardegna, nella quale ringrazia il corrispondente per avergli inviato alcuni pacchi. "Le paquets 
que vous avez bien voulu m'apporter de Turin et de Genes ont été (...) celui de Genes au (...) toujours à leur 
destination...". Una pagina in-8.                    € 80  

58. (Genova) Giuseppe Maria Doria Pamphili (Genova 1751 - Roma 1816)   Napoleonica  
Firma autografa su documento ms. dat. 15 martii 1806 del Cardinale (creato da Pio VI nel 1785) e pro-
camerlengo di Santa Romana Chiesa (dal 1801 al 1808). Concede (a nome del Pontefice) che il 
Sacerdote Pietro Scappacci, curato della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni in Pistoia abbia la facoltà di 
benedire "un dato numero di corone crucifissi e Medaglie con l'Indulgenza Plenaria..." (come da supplica alla 
prima pagina). Due pagine in-4. Fioriture. Sig. in cera sotto carta.              € 90  

59. (Genova) Lomellini (famiglia)                   Biblioteca Civica di Genova 
Documento manoscritto datato Genova 26 Giugno1878 riportante una copia dell’albero genealogico della 
famiglia Lomellini di Genova contenuto nell’opera di A. M. Buonarroti (tomo 2, pp. 274-175) 
posseduta dalla Biblioteca Civica di Genova collazionata per ordine del bibliotecario della stessa. 
L’albero ha inizio dalla metà del XIV secolo e termina ai primi anni del XVIII secolo. Al margine, una 
nota del bibliotecario recita : “Per copia conforme dell’Albero genealogico Lomellini al M. SS. del Buonaroti 
esistente nella Biblioteca Civica [di Genova] Tomo 2° pagine 274-275 collazionato per conto ossia ordine del Se 
Bibliotecario Capo dal sott.’impiegato impiegato nella stessa Civica Bibl – Genova 26 Giugno 1878 - Fto. Cichero 
Gius-e […] intent. della firma dicente Giuseppe Cichero Il Bibliot. Capo - Fto. M. G. Canale”.  (70 cm x 47 cm)  
Foglio consunto ai margini, in discrete condizioni generali.              € 180 

60. (Genova) Vincenzo Marchese (Genova 1808 - ivi 1891)       Savonarola 
Lettera autografa firmata dat. Genova 15 9bre 1861 del Padre Domenicano che rinnovò a Firenze il culto 
di Girolamo Savonarola. Di idee liberali, fu espulso dal Granducato di Toscana e riparò a Genova. 
Scrive ad un amico, il Prof. Giovan Battista Giuliani di Firenze, relativamente ad una lettera che ha 
inviato al letterato bassanese Tiberio Roberti. "Scrissi al (...) Tiberio Roberti, ringraziandolo del dono; e 
ignorando ov'ei dimorasse, inviai la lettera a Bassano. Poi riseppi dal Crocco com'egli dimori tuttavia in Firenze. Da ciò 
il ritardo involontario. Voi avvertitelo e porgetegli i miei saluti. I miei occhi sempre male, e perciò scrivo poco...". Una 
pagina in-8.                      € 70 

61. (Genova) Giovanni Francesco Negrone (Genova 1629 - Roma 1713)                  Cardinali 
Firma autografa dell'illustre prelato, creato Cardinale nel 1686 da Innocenzo XI e Tesoriere di Sua 
Santità, in calce a lettera ms. dat. Roma 13 luglio 1675 relativa a questioni economiche. "con vantaggiosi 
pagamenti a pro' de creditori del Mons. Bentivoglio, fra i quali si annoverano i più gente povera...". Una pagina in-4. 
Sono presenti altre tre firme di funzionari. Lac. al margine inf. non lede il testo.           € 100 

62. (Genova) Vincenzo Ricci (Genova 1804 - 1868)          Riforma fondiaria  
Interessante lettera autografa firmata, Torino, 17 marzo 1863. Avvocato, partecipò alle agitazioni genovesi 
volte a spingere Carlo Alberto alle riforme (1847-48). Deputato al Parlamento subalpino (1848-67), fu 
ministro dell'Interno (marzo-luglio 1848) e delle Finanze (1848-49). Ricci afferma di aver accluso alla 
lettera una “relazione stampata sulla perequazione dell’imposta fondiaria” sulla quale ha lavorato la 
“Commissione Ministeriale” e a cui aggiunge qualche personale nota. “Le patenti, la personale e nobiliare, la 
tassa sulle vetture pubbliche e private, il canone gabellario, sono tasse od affatto ignote, od in proporzioni infinitamente più 
miti in tutte le altri parti d’Italia: quindi non vi sarebbe equità e carico proporzionato, ove ne restassero esenti”. Quattro 
pp. in-4 su carta int. della Camera dei Deputati.               € 100  



63. (Genova) Giuseppe Spina (Sarzana 1756 - Roma 1828)           Cardinali 
Lettera autografa firmata datata Roma 15 Gen.ro 1790 dell'Arcivescovo di Genova (1802 - 1816) e 
Cardinale (creato nel 1802 con il titolo di Sant'Agnese fuori le mura da Pio VII) indirizzata al Capitano 
Pucci di Sarzana nella quale lo ringrazia per aver ricevuto in dono tramite l'Abate Berettini "una scatola di 
bellissimi fonghi". "Conscio a me stesso di non avere appresso di lei alcun merito mi trovo veramente confuso della sua 
singolar bontà...". Una pagina in-8 su carta filigranata. Ind. autografo alla quarta, traccia di sig. in cer. 
rossa. Fori di filza ledono parte del testo.                           € 80 

64. (Genova) Spinola di San Luca (famiglia)                Doge Agostino Spinola 
Insieme di 5 lotti, per un totale di 28 documenti datati fra il XVII e il XIX secolo, riguardanti l’antica 
famiglia aristocratica genovese.  
•  [Giuseppe (1714-1784), Nicola Spinola] – Documento manoscritto in latino su carta bollata, datato 
27 Gennaio 1753 e firmato dal notaio Innocenzo Benedetto Tealdo. Si tratta della costituzione di un 
procuratore in Roma nel Sig. Giovanni Lelmi, fatta dai governatori della Famiglia Spinola (Giuseppe e 
Nicola) e da altri suoi membri (Domenico, Andrea, e Stefano), con legalizzazione della firma del notaio 
della Curia di Genova.  1 p. in-4.  
• [Nicolò Spinola (sec. XIX)] – 4 documenti autografi, datati fra il 1856 e il 1861, firmati da F. De 
Margherita, notaio della famiglia Spinola di S. Luca (discendenza di Nicola Spinola). Si tratta di 
rendiconti del notaio, fra i quali si cita la vendita di un palazzo nei pressi di Porta dei Vacca (GE). Per 
un totale di 8 pp. 
• [Stefano Spinola (sec. XIX)] – Carteggio composto da 17 lettere autografe e 4 ricevute firmate, datate 
fra il 1859 e il 1880, da Giovanni Stefano Spinola, figlio di Nicolò Spinola (1778), del ramo di S. Luca. 
Si tratta in particolare del Consolidato Romano e dell’attività economica delle botteghe in affitto ai 
fratelli Mongini (di cui sollecita il rimpiazzo), e Delcanto (il cui affitto è oggetto di più trattazioni), a 
Piana e a Tirone. Si menzionano inoltre botteghe site in piazza Caricamento (GE). Il ramo di Giovanni 
Stefano Spinola, privo di figli maschi, si estingue con la morte della nipote Giulia (1869). 
• [Agostino Spinola (1624-1692)] – Documento manoscritto in latino datato 21 Luglio 1651. Si tratta 
della copia della procura per Filippo Spinola presso l’Arcivescovo Agostino Spinola a Milano e ovunque 
siano siti beni della Famiglia Spinola. Agostino Spinola fu il 125° doge della Repubblica genovese dal 
1679 al 1681. Per un totale di 3 pp.  
• [Ambrogio Spinola (1569-1630)] – Documento manoscritto in latino datato (da altra mano) 5 Luglio 
1595. Si tratta della procura di fideicommissione di Federico Spinola nel Sig. Marchese Ambrogio 
Spinola sulla gestione dei beni familiari. Scritto a Genova.              € 350 
  

65. Raffaele Guariglia (Napoli 1889 - Roma 1970)            Armistizio del’8 settembre 1943 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 31 luglio 1943  fu ambasciatore a Madrid, Buenos Aires, Parigi (1938-42), 
presso la Santa Sede  (1942-43), e infine ad Ankara, ove, alla caduta del fascismo, fu raggiunto dalla 
nomina a ministro degli Esteri nel 1º gabinetto Badoglio (luglio 1943). Durante la sua permanenza agli 
Esteri, l'Italia si staccò dalla  Germania  e concluse l'armistizio con le potenze alleate. Ha 
scritto Ricordi, 1922-1946 (1950): ”Vivissime grazie per le espressioni augurali che ho molto apprezzato...". Una p. 
in-8 obl., su carta int.                   € 100 

66. Giovanni Lanza (Casale Monferrato 1810 - Roma 1882)             Presidente del Consiglio 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 20.2.1974 dell'uomo politico, presidente del consiglio del Regno 
d'Italia dal 1869 al 1873. "Grato dell'atto cortese di notificazione dello studio in cui ora trovasi la pratica relativa al 
Consorzio irriguo del comune di Ticinato, glie ne porgo i miei ringraziamenti ed in attesa della risoluzione che prenderà 
codesto ministero sulla medesima...". Una p. in-8.                   € 70 

67. Luigi Luzzatti (Venezia 1841 - Roma 1927)              Presidente del Consiglio 
Due lettere autografe firmate, s.a., del giurista ed economista, fondatore della Banca Popolare di Milano 
e Presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911. "Una grande sventura 
domestica non mi consente di (...) all'università né ascoltare la sua prolusione...". Due pp. in-8.            € 70  



64. (Genova) Spinola di San Luca (famiglia) 

68. Pasquale Stanislao Mancini (Castel Baronia 1817 - Napoli 1888)           Napoli 
Lettera firmata, dat. Firenze 9 agosto 1861 dell'insigne giurista e uomo politico, ministro degli affari esteri 
del Regno d'Italia dal 1881 al 1885 nella quale prega il corrispondente di fornirgli l'autorizzazione per il 
trasporto di diversi oggetti appartenuti ad un suo protetto  in procinto di effettuare un cambio di 
domicilio. "Il Sig. Giovanni De Franchis, figlio del benemerito consigliere della Corte di Bologna, dopo aver trasferito il 
suo domicilio in Parigi, colà chiamato per lavori letterarj nei quali ha molta valentia, ha finito per determinarsi a 
ripristinare il suo domicilio nella stanza abituale di sua famiglia in Bologna...". Due pp. in-4.           € 120 



69. Ferdinando Martini (Firenze 1841 - Monsummano Terme 1928)           Monsummano 
Due brevi lettere autografe firmate (risalenti alla terza decade del sec. XX) dell'uomo politico e scrittore, 
ministro dell'istruzione pubblica (1892-93) e ministro delle colonie del Regno d'Italia (1914-1916). 
"Venga pure il 1° decembre (giovedì) verso le 16...". "rimetto qui unito (...) un vaglia bancario...". Tre pp. in-16. E' 
unita parte finale di lettera con righi e firma autografi. Una p. in8 obl.              € 50 

70. Giovanni Girolamo Orti Manara (Verona 1769 - ivi 1845)     Archeologia 
Lettera autografa firmata, dat. Cremona 3 maggio 1830 dell’archeologo che condusse numerosi scavi di 
antichi reperti ed iscrizioni nella provincia di Verona, in seguito podestà della città veneta (1838-1850) 
diretta a Pietro Vitali, "professore di lingue orientali nella ducale università di Parma" nella quale lo sollecita a 
spedirgli alcuni testi. "d'inviarmi qualche cosa, potrete spedirlo al Sig. Feraldi Stampatore di qui, incaricato dal 
Poligrafo di Cremona...". Una p. in-4.                 € 120 
 

70. Giovanni Girolamo Orti Manara 



71. Margherita Sarfatti (Venezia 1880 - Cavallasca 1961)         Mussolini 
Lettera autografa firmata, dat. 1930 - IX della scrittrice e giornalista amante di Benito Mussolini, 
promotrice del movimento artistico 'Novecento'. "Al ministro di Svizzera in Roma, ricordo di una deliziosa 
serata nella sua bella casa...". Una p. in-8.                 € 120 

72. Federigo Sclopis di Salerano (Torino 1798 - ivi 1878)                     Église de St. Jean 
Lettera autografa firmata dat. 26 juin 1867 del magistrato e giurista, autore del 'Preambolo allo Statuto 
Albertino', in seguito Presidente del Senato del Regno d'Italia (1863-64). "Je vous envoi, Monsieur, mes deux 
articles, l'un en francais, l'autre en italien sur l'eglise de St. Jean pour votre Album...". Una p. in-8.             € 80 

73. Antonio Scialoja (San Giovanni a Teduccio 1817 - Procida 1877)         a Carlo Lessona 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. Roma 23 aprile (s.a., timbro post. 1909) 
dell'economista e politico, ministro dell'Agricoltura e del libero commercio del Regno delle Due Sicilie e 
in seguito deputato al parlamento italiano, diretta al magistrato e professore Carlo Lessona. "L'edizione 
dei volumi di cui Ella mi chiede fu assunta dalla casa Hoepli. Per quanto ne so l'opera è completamente esaurita ed è 
possibile averla solo di seconda mano. Provai tuttavia a scrivere all'editore, che forse penserà a farne una ristampa…”.  
                      € 90  

73. Antonio Scialoja 



74. Sebastiano Tecchio (Vicenza 1807 - Venezia 1886)                           a Stanislao Mancini 
Due lettere autografe firmate datate la prima Torino il 1mo settembre 1859 dell'uomo politico veneto, 
Presidente del Senato del Regno d'Italia e ministro di Grazia e Giustizia nel governo Rattazzi, su 
questioni private. Tornato jeri sera da Bologna, ricevetti la graziosissima sua del 30 Agosto la quale mi 
conferma la notizia già datami dal S.r Sismondi‚. Due pagine in-4, su carta Bath'. La seconda datata 
Torino li 20 Giugno 1855  , diretta al collega Stanislao Mancini, relativamente ad una causa giudiziaria. 
Una pagina in-8, indirizzo autografo e timbri postali alla quarta.                                              € 90 

75. Giovanni Francesco Maria Tenderini (Carrara, 1668 - Civita Castellana 1739)              Servo di Dio 
Lettera autografa firmata, dat. “Viterbo 21.Gen. 1730”, del vescovo di Civita Castellana e Orte, eletto 
assistente al soglio pontificio nel 1725. Fu responsabile dei lavori di ristrutturazione riguardanti la 
cattedrale di Civita Castellana e della conclusione di quelli di Orte, del quale reggeva la Diocesi insieme 
alla prima. Tenderini si trova a Viterbo per un incontro con Monsignor Sermattei ed il Vescovo di 
Bagnoregio (Onofrio Pini) riguardo ad un processo di Beatificazione. Dopodiché, rientrerà a Civita 
Castellana per ricevere alcuni Padri missionari “…per fare un po’ di beni…”, per tornare subito dopo a 
Viterbo per concludere il processo. 1 p. in-8.                                              € 280 
 

75. Giovanni Francesco Maria Tenderini 



Scienze e medicina 

76. Antonino Anile (Pizzo 1869 - Raiano 1943)             Antonio Favaro 
Lettera aut. firmata, su cart. post. viaggiata dat. Roma 13.3.1924 del medico, anatomista, letterato e 
uomo politico, sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel 1921-22, autore di numerose opere di 
divulgazione scientifica volte a dimostrare la mancanza di contraddizione tra religione e scienza, diretta 
al Prof. Antonio Favaro: "Sono alla lotta elettorale, e mi manca il tempo...".              € 100 

77. Quirico Filopanti (Budrio 1812 - Bologna 1894)             Bologna 
Lettera autografa firmata, Bologna 10 feb. 1873, del matematico, astronomo e uomo politico (all'anagrafe 
Giuseppe Barilli), professore di Meccanica e Idraulica all'università di Bologna (1848), segretario della 
Repubblica Romana (1849) e presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bologna (1861). 
"La ringrazio delle sue premure, telegrammi e lettere. Mando copia del Monitore al Min. de' Lav. Pubblici ed al Prefetto 
di Ferrara. La Gazzetta ferrarese ha già pubblicato. Ho persino mandato iersera al Fanfulla un articolo né lungo né 
breve, in istile passabilmente Fanfulla, perché sia più facilmente letto...". Una p. in-8, su bifolio.           € 100 

78. Pirro Maria Gabrielli (Siena, 1643 - ivi. 1705)                            Siena - Chirurgia 
Lettera autografa firmata “Pirro Ma. Gabbrielli”, dat. “Siena li 20 Marzo 1700” dal medico anatomista 
senese, professore di medicina teorica e di botanica all’Università di Siena e fondatore dell’Accademia 
dei Fisiocritici. Gabrielli risponde ad un’inattesa missiva del suo corrispondente : “…ogni volta che mi 
domanda quel che io ardentemente bramo da udire?? da i letterati, cioè la di loro corrispondenza, si che mi sarà 
sommamente grata di poter io apprendere quel tanto che si può bramare in questo mondo, cioè di sapere, e di una viva in 
cognizione al possibile del uomo, … certo potrò benissimo … ogni volta che mi favorirà delle notizie letterarie come di 
esperienze fisiche, di nuovi ritrovamenti si nel mondo grande, come nel piccolo, conforme ne ho lette e vedute molte di V.S. 
Ill.ma nella Galleria di Minerva che così mi rallegro molto seco del buon genio, che ella ha nella buona filosofia, onde mi è 
gratissimo che ella si degni d’essere ascritto al … degli Accad.m fisiocritici, il che si farà quanto prima & tanto più 
volentieri quanto che il … sigr. Lanzoni me ne ha fatto la proposta..”. 2 pp. in-8.                                          € 400 

79. Paolo Lioy (Vicenza 1834 - ivi 1911)                                   Scena Illustrata 
Due lettere autografe firmate, su cart. post. viaggiata (dat. 1899 e 1905) dell'illustre naturalista e patriota 
vicentino, Segretario dell'Accademia Olimpica di Vicenza, entrambe indirizzate alla redazione della 
rivista 'Scena Illustrata' di Firenze. "La scena ha splendori che abbagliano: non saprei quale altra rivista 
illustrata ne susciti il fascino; l'eleganza vi è pari al centimetro squisito dell'arte. Apre le porte fatate a 
mille visioni...".                                                                               € 80 



 

78. Pirro Maria Gabrielli 



80. Andrea Vaccà Berlinghieri (Montefoscoli, 1772 - Orzignano, 1826)                         Pisa - Chirurgia 
8 lettere autografe datate fra il 1804 e il 1805 (una datata al 1822) ed 1 ricevuta firmata dal chirurgo 
italiano, figlio del professore di medicina Francesco (1732-1812), fondatore della Scuola Medica pisana. 
Vaccà indirizza le sue lettere a Pietro Pelagatti, Maestro di Casa del Marchese Bourbon Del Monte a 
Firenze. Vengono trattati argomenti di natura medica (i reumatismi e i suoi rimedi) e di natura fiscale 
legata alle prestazioni di Vaccà e dei suoi colleghi; è menzionata la febbre gialla che colpì Livorno nel 
1804. Riportiamo un passo a titolo di esempio : “… vi avranno raccomandato di tenere la parte ben calda, 
inviluppandola in un panno di flanella con qualche piccola cautela credo che presto starete bene, e che non avrete bisogno 
dell’unzione mercuriale per pagare i vecchi peccati…”. Per un totale di 10 pp. in-8.                                     € 900 

80. Andrea Vaccà Berlinghieri  



Arte 

81. Ricciotto Canudo (Gioia del Colle 1877 - Parigi 1923)              Poesia francese 
Due lettere autografe firmate del poeta, scrittore e critico cinematografico, considerato il primo 
intellettuale italiano ad elaborare un pensiero critico sul cinema (per cui coniò il termine 'settima arte'). 
Nella prima missiva, dat. 29.6.1917 scrive relativamente ad una conferenza su alcuni poeti francesi 
tenutasi a Parigi "aux aveugles de la Grande Guerre". Due pp. in-8 carré. Nella seconda, dat. 16 juillet 1919, 
prende accordi per un incontro. Una p. in-8, su carta quadrettata.             € 120 

82. Vincenzo De Stefani (Verona 1859 - Venezia 1937)                      Pittura risorgimentale 
Lettera autografa firmata del pittore noto per le pitture di battaglie del Risorgimento nella torre di S. 
Martino della Battaglia e gli affreschi nel santuario di Monte Berico. Su cart., postale affrancata e 
illustrata, in data Venezia 21-7-(1)910 diretta a Maria De Stefani.                                              € 70 

83. (Genova) Giovan Battista Cevasco (Genova 1817 - ivi 1891)          Scultura  
Due belle lettere autografe firmate del rinomato scultore e patriota ligure, professore presso 
l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, autore delle sculture per il giardino di villa Durazzo-
Pallavicini e della statua di Re Carlo Alberto commissionatagli da Vittorio Emanuele II (oggi conservata 
presso Palazzo Carignano a Torino). A. Genova 27 aprile 1874. Prega il corrispondente, il Prof. Gaspare 
Buffa (1832 - 1893) di scrivere un articolo relativamente ad una mostra in cui sono esposte alcune sue 
opere. "Avendo esposto nella Galleria del palazzo Civico (avutane gentile adesione dal Sig. Sindaco) quattro busti in 
marmo, sarei sommamente tenuto alla S.V. Ch.ma se volesse usarmi il favore di annunciarlo nel suo giornale. E' sono i 
seguenti: uno raffigurante la compianta Sig.ra Bianca Rubizzo, del quale ho fatto dono agli asili infantili (...) altro del 
filantropo per eccellenza Ottavio Assarotti da me offerto al Municipio...". Tre pagine in-8. B. Genova 29 giugno 
1835. Circa la sua candidatura alle elezioni comunali di Genova. "Sono gratissimo a Lei ed al buon paolo 
d'aver collocato il mio povero nome nella lista dei candidati proposti dal Corriere, senza pormi ad indagare se in essa 
figurino nomi più o meno simpatici e senza scrutare le opinioni dei singoli. A me basta che siano dei galantuomini, forniti 
di capacità amministrativa e che sappiano e vogliono curare efficacemente gl'interessi economici e morali del Comune senza 
passione settaria, ch'è la peste delle amministrazioni municipali. Io non sono che un gregario di buona volontà 
costantemente presente al servizio; i veterani non mancano al proprio dovere, ed io entrai nella milizia comunale nel 
1848!...". Quattro pagine in-8.                        € 120  

84. (Genova) Giuseppe Isola (Genova 1808 - Ivi 1893)                Affreschi di Palazzo Ducale  
Lettera autografa firmata dat. Bergamo, Palazzo Suardo, 12 9bre 1854 del noto pittore e freschista ligure, 
autore degli affreschi nella volta della Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova (1875) 



diretta al Conte Giacomo Suardo, nella quale si rammarica di non aver avuto occasione di incontrare 
personalmente il Conte durante una visita a Bergamo. “Ma non avendo avuto la fortuna di trovarli in città si 
reca a debito di lasciarle i suoi rispettosi complimenti augurandosi l'opportunità di poterlo fare di presenza in una più 
avventurosa occasione”. Una pagina in-4, indirizzo autografo alla quarta.             € 150  

84. (Genova) Giuseppe Isola 



85. Giovanni Battista Niccolini (San Giuliano 1782 - Firenze 1861)      Accademia delle Belle Arti 
Lettera autografa firmata, datata Di Casa 22 marzo 1841 del poeta e drammaturgo toscano, socio 
dell'Accademia della Crusca, noto per aver composto diverse tragedie di soggetto storico-patriottico 
che hanno come tema il riscatto nazionale, tra le quali ricordiamo Lodovico il Moro (1833) e Filippo Strozzi 
(1846), diretta all'illustre architetto Giuseppe Martelli (1792-1876), nella quale si rammarica di non 
poterlo favorire riguardo alla richiesta di un volume. "Vorrei potere acconsentire al Suo desiderio ma fin 
dall'anno 1836 venne per ordine superiore affisso nella Biblioteca dell'I. Accademia delle Belle Arti il seguente avviso: A 
tenore degli ordini veglianti non è possibile ad alcuno addetto all'Accademia di estrarre libri, o altri oggetti dalla 
Biblioteca...". Una p. in-4, su bifolio, ind. alla quarta.               € 150 

85. Giovanni Battista Niccolini 



86. Mario Puccini (Livorno 1869 - Firenze 1920)             Guglielmo Amedeo Lori 
Lettera autografa firmata, dat. 27 7bre 1947 del pittore allievo di Giovanni Fattori, soprannominato 'il 
Van Gogh livornese'. "Mi trasmettono qui l'avviso di morte dell'egregio e valentissimo Prof. Lori; e mi affretto a porvi 
le mie più sentite condoglianze. E' veramente sparita con lui una delle figure più (...) della cultura italiana...". Una p. 
in-8, su carta int. Si tratta del pittore pisano Guglielmo Amedeo Lori.             € 100 

 

86. Mario Puccini 



Musica e teatro 

87. Gottardo Aldighieri (Lazise 1824 - Verona 1906)      a Giovannina Lucca 
Lettera autografa firmata, s.d., del rinomato baritono, primo interprete assoluto del personaggio di 
'Barnaba' ne La Gioconda di Amilcare Ponchielli (1876) diretta all'editore musicale Giovannina Lucca. 
"La pregherei per parte della mia Maria a voler dirci colla massima sollecitudine se la scena finale ultima della Giuditta 
venne cambiata o no, dacché il Maestro Peri come ella ci disse, promise, dopo l'esito di Firenze, che l'avrebbe cambiata. 
Ella si ricorda perfettamente che l'esito non fu di pieno entusiasmo, o dirò trionfale come aveva incominciato a ragione a 
punto della freddezza di codesta scena finale...". "Io dissi già tutto ciò all'Impresa che mi promise scrivere a lei per pregare 
il Maestro Peri a rimediarvi...". Due pp. in-8, su carta azzurrina quadrettata.            € 100 
 

87. Gottardo Aldighieri 



88. Nicola Amenta (Napoli 1659 - ivi 1719)                        Pietro Ottoboni 
Lettera autografa firmata, dat. di Nap. a 12 di 9bre del 1707 del letterato e commediografo  napoletano 
membro dell'Accademia degli Investiganti del cui fondatore, Leonardo da Capua, scrisse la biografia. In 
questa rara lettera quale scrive al suo corrispondente circa il Cardinale Pietro Ottoboni, con il quale era 
in corrispondenza, di "pregare specialmente la sua persona per lo ricapito dell'acclusa all'eminentissimo Ottoboni...". 
Una p. in-8.                   € 240  

88. Nicola Amenta 

89. Antonio Baldini (Roma 1889 - ivi 1962)           Verdiana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. viaggiata dat. 5.5.1935 XIII dello scrittore e giornalista, tra i 
fondatori della storica rivista letteraria 'La Ronda' (1919), illustre critico letterario del 'Corriere della 
Sera' e direttore letterario della 'Nuova Antologia', diretta allo storico, archivista e giornalista Alessandro 
Luzio (1857-1946). "Le spedisco questa sera le bozze del suo saggio sull'Aida, con viva preghiera di farcele riavere con 



cortese sollecitudine. Tratteniamo il ms. per eventuali confronti, assicurandole che nella revisione sarà posta la massima 
cura...". Si riferisce, con tutta evidenza, al saggio tit. 'Come fu composta l'Aida (con nuovi documenti 
verdiani)', in Nuova Antologia, 16 marzo 1935, pp. 203-221.               € 120 
 

89. Antonio Baldini 

90. Sem Benelli (Filettole 1877 - Zoagli 1949)               Zoagli 
Lettera autografa firmata, s.d., del poeta, scrittore e drammaturgo autore del celebre testo teatrale La 
cena delle beffe (1909), diretta a Olga Targetti. "Giunto all'Albergo ho trovato alcune persone che mi hanno fatto 
indugiare, che mi aspettavano e delle quali mi ero disinteressato. Non potrò venire che verso le 10...". Una pagina e 1/2 
in-8, unita busta con ind. aut.                    € 50 

91. Giovanni Bolzoni (Parma 1841 - Torino 1919)          Società Orchestrale Romana 
Lettera autografa firmata, dat. Venezia 11 Agosto 1892 del direttore d'orchestra e compositore, direttore 
del Conservatorio di Torino nel 1889 (carica che ricoprì per ventinove anni) indirizzata ai suoi editori 
torinesi Giudici e Strada. "Brutte notizie mi pervengono da Roma dall'orchestra che dovrò dirigere. Le due Società 
Orchestrali Romane sono state messe in disparte e sono quelle che racchiudono il miglior elemento; dove dunque il Rondi 
ha preso i suonatori? Al di fuori no, costerebbero più di £ 2.20 al giorno (prezzo chiesto dalle società romane), forse 
l'avrà raggranellata qua e là valendosi più specialmente della zavorra. Io sono in serio pensiero e tanto che non mi recherò 
a Roma senza sapere il numero dei Professori e non avrò l'assicurazione che essi siano capaci. Si figuri, parlasi di 38 
suonatori, ma cosa è questa miseria!...". Tre pp. in-8, su bifolio a righe.              € 80 

92. Alfredo Casella (Torino 1883 – Roma 1947)               American Academy in Rome 
Opuscolo a stampa per due concerti di musica da camera con firma autografa del compositore e 
pianista italiano, dat. American Academy in Rome aprile 1923. La generazione dell'80 (Alfano, Casella, 
Malipiero, Pizzetti, Respighi) segna un passaggio importante, che influenzerà anche il periodo 
successivo, con importanti interazioni anche nel campo della letteratura e della pittura. Di quest'ultima 
arte, Casella è stato un appassionato collezionista. Tre pp. in-12.                                                       € 80 

93. Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze 1895 – Beverly Hills 1968) Bacco in Toscana 
Lettera autografa firmata dell’illustre compositore italiano naturalizzato statunitense, dat. Pisa 26 
settembre 1929, indirizzata a Jenner Mataloni: “Caro Commendatore. Desidero ringraziarla ancora per la sua 



benevola accoglienza e dirle quanto sono lieto che il mio “Bacco in Toscana” Le abbia fatto buona impressione ... credo 
che il “Bacco” potrebbe stare anche con un’opera breve in 3 atti tipo Barbiere, Elisir d’amore ... Quando Ella avrà preso 
le sue decisioni, abbia la bontà di scrivermi un rigo qua in campagna ...”. Castelnuovo-Tedesco riscosse sin 
dall'inizio della carriera ottimi consensi in tutta Europa come concertista e compositore. La sua 
produzione attrasse l'attenzione di Alfredo Casella, che la incluse nel repertorio della Società Nazionale 
di Musica (fondata da Casella nel 1917) e già nel 1922 opere di Castelnuovo-Tedesco furono eseguite a 
Salisburgo e al primo festival della International Society for Contemporary Music. Nel 1925, con La 
mandragola, vinse un importante concorso di composizione e l'opera fu rappresentata al Teatro La 
Fenice di Venezia. Arturo Toscanini e la New York Philharmonic Orchestra presentarono in prima 
rappresentazione diverse opere di Castelnuovo-Tedesco. Due pp. in-4, fori di archiviazione.           € 150 

93. Mario Castelnuovo-Tedesco 



94. Guelfo Civinini (Livorno 1873 - Roma 1954)           Pucciniana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro post. al 1906) dello scrittore, poeta e giornalista co-
autore del libretto de La fanciulla del west (1910) di Giacomo Puccini, diretta all'attore e regista Virgilio 
Talli. "Hai poi letto il mio Notturno? Che me ne dici? ti va?...". "Sapesti del successo della Casa riconsacrata? fatte 
repliche. Ti andrebbe di leggerla? Altro punto interrogativo...".                 € 50 

95. Gaetano Coronaro (Vicenza 1852 - Milano 1908)                                         Vicenza  
Lettera autografa firmata dat. Vicenza 19 ott. 1895 del compositore appartenente ad una illustre famiglia 
di musicisti vicentini, noto autore di opere teatrali quali Il tramonto (1873), La creola (1878), Il 
malacarne (1894), diretta ad un collega compositore, nella quale lo informa circa la nomina di 
quest’ultimo ad un importante incarico. “Mi pare dall’insieme di queste che c’è da sperare molto, 
essendo la commissione ottimamente disposta in di lei favore. Faccio voti ardentissimi perch’Ella sia 
l’eletto, perché Ella abbia finalmente quel posto che ben si merita, ed il primo a godere di tale 
riuscita...”. Tre pagine in-8.                                                € 100  

95. Gaetano Coronaro 

96. Filippo Filippi (Vicenza 1830 - Milano 1887)                                 Critica musicale 
Bella lettera autografa firmata datata Milano li 5 marzo 1887 dell'illustre critico musicale vicentino, 
direttore della 'Gazzetta Musicale' edita da Ricordi e critico musicale de 'La Perseveranza', indirizzata a 
Pilade Pollazzi, direttore della 'Scena Illustrata', nella quale, scusandosi per non avergli scritto da molto 



tempo, gli promette che in futuro sarà ben felice di inviargli un suo articolo per la rivista. "Ella ha, non 
una, ma mille milliardi di ragioni, di lagnarsi del mio silenzio, della mia ingratitudine, per il così costante 
invio del suo giornale, che non solamente guardo ed ammiro per i suoi pregi esteriori, ma leggo con 
piacere: caso raro, oserei dire fenomenale, giacché Ella sa meglio di me che i giornali dedicati 
esclusivamente alle cose teatrali, non sono leggibili: non li leggono che quei virtuosi, i quali hanno 
mandate le loro apologetiche autobiografie...". Due pagine in-8, su carta int. 'Direzione del giornale La 
Perseveranza'. Segni a matita, strappi ai margini non ledono il testo.                                              € 80 

97. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)                                   Marco Praga 
Biglietto da visita con firma e righi autografi a Marco Praga “La Follia di New York Dal 17 gennaio 1915”. 
                                            € 80 

98. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)                                     Paolo Buzzi 
Biglietto da visita listato a lutto con firma autografa indirizzato al poeta Paolo Buzzi “commosso 
ringrazia”. Con busta affrancata Milano 7 marzo 1940 (timbro postale).                                            € 70 

99. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948) 
Citazione musicale autografa firmata dell'autore di Fedora. Due battute da Madame Sans Gêne opera 
composta per il Metropolitan nel 1915.                                               € 220 

 

99. Umberto Giordano 



100. Henri Herz (Vienna 1803 – Parigi 1888) 
Lettera autografa firmata dal celebre pianista e insegnante di musica al Conservatorio di Parigi. La 
lettera è indirizzata al collega Auguste Wolff, celebre pianista e socio di Camille Pleyel nella fabbrica 
parigina di pianoforti. Chiede all’amico di partecipare ad una giuria per un concorso pianistico, 
probabilmente al Conservatorio di Parigi . Datata 12 giugno. Una p. in-4.                                       € 160 
 

100. Henri Herz 



101. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)                                           Pantea 
Lettera autografa firmata datata Asolo (Treviso) 6 VII 1932 nella quale dopo aver comunicato ad una 
corrispondente l'indirizzo del compositore Manuel De Falla: "Alhambra, Granada (Spagna)", la informa che 
"per l'opera mia Pantea tutto è stato fatto da Casella...". Una p. in-4.                                           € 200 
 

101. Gian Francesco Malipiero 



102. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 – Treviso 1973) 
Rara citazione musicale autografa firmata. Due battute di un tempo Lento in ¾. Datato Roma marzo 
1926.                                                         € 150 

 

102. Gian Francesco Malipiero 

103. Fausto Maria Martini (Roma 1886 - ivi 1931)                     Crepuscolarismo romano 
Lettera autografa firmata, s.d., del poeta, critico e drammaturgo, tra i maggiori esponenti del 
crepuscolarismo romano, diretta all'attore e regista Virgilio Talli. "La mia trilogia Aprile è nuova per tutte le 
città d'Italia tranne Roma dove Irma Gramatica la rappresentò nell'inverno scorso. Ecco la cronaca della serata romana: 
quattro chiamate al primo dei 3 atti; due al secondo; rebellione violenta del pubblico al 3° atto. come io sono convinto 
d'aver dato con Aprile un'opera di pura poesia e come la mia probità artistica mi dà diritto a un giudizio d'appello anche 
per quell'ultimo atto che io stimo la migliore cosa uscita dalla mia penna, vi domando se sareste disposto, voi, ambito 
protettore d'ogni audacia giovanile sulla scena italiana a fornirmi il giudizio d'altro pubblico oltre quello romano intorno 
a questo mio Aprile...". Quattro pp. in-8, su carta int. 'La Tribuna'. La trilogia Aprile fu pubblicata nel 
1913, anno a cui ascrivere cronologicamente la missiva.              €120  

104. Dario Niccodemi (Livorno 1874 - Roma 1934)                     Réjane 
Due lettere autografe firmate, s.d., del commediografo e capocomico, tra i principali autori del dramma 
borghese italiano nelle prime tre decadi del Novecento e metteur en scène della prima assoluta di Sei 
personaggi in cerca d'autore di Pirandello, ad un amico. "Voici le 'Sesamo' pour le Palais Contarini degli Scrigni, 
l'habitation aerienne et venitienne de Réjane. Je suis ravi de votre idée. Tous travaillerez dans une paix auguste, dorée et 



intime en meme temps, car le gout de Réjane a su créer un merveilleux alliage entre les vastes proportions venitienne et 
l'accueillant confort des interieurs paeisiens...". Per un totale di 3 pp. in8.             € 100 

 

104. Dario Niccodemi 



105. Alberto Nota (Torino 1775 - ivi 1847)                 Real compagnia drammatica di Torino   
Due lettere autografe firmate, del magistrato e commediografo, bibliotecario e segretario di Carlo 
Alberto di Savoia, su questioni di teatro. "per raccomandarvi la Real Compagnia drammatica di Torino che viene 
costà a dare un corso di rappresentazioni nel teatro Metastasio. Il Sig. Borghi, uno de' direttori di tale società è mio 
particolare conoscente, e così pure il primo attore Gottardi; e all'uno e all'altro son debitore del buon successo di varie delle 
mie teatrali corbellerie. E non dubito che e voi, mia cara, carissima Clementina, e tutti della scelta vostra serale 
conversazione farete plauso alla maestria degli attori della Compagnia suddetta...". La destinataria, nobildonna 
romana, fu celebre per il suo salotto letterario frequentato nel ’31 da Giacomo Leopardi. Due pp. in-8.  
                    € 150 

 

105. Alberto Nota 



106. Gioacchino Pizzi (Roma 1716 - ivi 1790)           Arcadia - Libretti d’opera 
Illustre poeta e librettista, custode generale dell'Arcadia, dove era entrato con lo pseudonimo di Nivildo 
Amarinzio, fu segretario generale del Cardinal Marcantonio Colonna. Accademico della Crusca e 
dell'Accademia di San Luca, fu autore di libretti per i massimi compositori dell'epoca tra i quali 
Giovanni Paisiello, per il quale scrisse il libretto della sua prima opera tit. Il gran Cid (prima 
rappresentazione: Teatro San Carlo, 12 gennaio 1780, in occasione della nascita di Ferdinando IV di 
Borbone). Due lettere autografe, s.d., dirette al Conte Masi, circa alcune iniziative culturali 
dell'Accademia dell'Arcadia. "Vi confido che mi trovo nelle maggiori angustie per la prossima Accademia. Quando io 
vi pregai di comporre latino, non pensava mai che vi potessero intervenire dame. Si dà il caso che nella precedente recita vi 
sono quattro componimenti latini, cosa insolita e stravagante Mons. Bonamici Carmen, Mons. Pignattelli Elegia, Mons. 
Serva Epigramma, e Voi Faleucio. Sembra una congiura contro chi non intende tale idioma. Io farò il possibile per 
persuadere qualcheduno di essi a riserbare il suo componimento per la stampa, ma non posso usare quella libertà e 
confidenza che m'inspira la nostra amicizia.. Se voi foste in grado di fare un sagrificio a quell'amore che ho avuto sempre 
per voi, e di cui ve ne ho date mille non equivoche riprove, ve ne sarei eternamente obbligato. Il vostro faleucio brillarà e 
risplenderà nella stampa candido ed elegante...". Per un totale di cinque pp.             € 240 

106. Gioacchino Pizzi 

107. Antonio Simeone Sografi (Padova 1759 - ivi 1818)            Libretti d’opera - a Giovanni de Lazara  
Lettera autografa firmata, dat. 10 dec. 1810 del librettista e drammaturgo, autore dei libretti per i 
maggiori compositori d'opera dell'epoca, tra i quali, ricordiamo Saffo ossia i riti d'Apollo Leucadio (Johann 



Simon Mayr, 1794), Annibale in Capua (Antonio Salieri, 1801) e Corradino (Francesco Morlacchi, 1808), 
diretta al Cav. Giovanni de Lazara, rinomato collezionista d'arte ed erudito padovano, intimo di Canova 
e collaboratore del Lanzi per la Storia pittorica della Italia (1809, della quale fu anche il dedicatario), su 
questioni artistiche. "Quale scuola pittorica primeggia nella esattezza storica e nella istruzione dell'antiquaria? Quali 
sono i pittori italiani, i quali oltre l'eccellentemente dipingere le loro figure hanno rigorosamente osservato tutto ciò ch'era 
di necessario corredo alle figure medesime?...". Due pp. in-8, ind. alla quarta.             € 250 

108. Ottavio Tasca (Bergamo 1795 - Seriate 1872)                       Giovanni Simone Mayr 
Poeta e patriota, dapprima soldato nella grande armata di Napoleone Bonaparte, fu in seguito autore di 
componimenti poetici che gli valsero l'appellativo di 'poeta nazionale' da parte di Garibaldi (Il buon vento, 
1860; Le stelle dei mille, 1861). Lettera autografa firmata, dat. Bergamo il 18 feb. 1821 nella quale prega il 
corrispondente di "volere concedere un nicchio nell'appendice d'un numero del suo (...) Giornale all'ode che mi fo pregio 
d'includerle, e cui, com'ella vedrà, scrissi e feci distribuire nel nostro Teatro in lode di Mayr mio particolare amico e 
concittadino, il cui nome tanto caro suona all'Italia...". Una p. in-8.             € 140  

108. Ottavio Tasca 



109. Bruno Walter (Berlino 1876 – Beverly Hills 1962)                             Teatro alla Scala 
Bella lettera autografa firmata del direttore tedesco ad Anita Colombo. Walter iniziò la carriera nel 1893 
quando fu scritturato come direttore dell'Opera di Colonia. L'anno seguente lavorò come assistente di 
Gustav Mahler all'opera di Amburgo. Lettera in tedesco che fa riferimento ai rapporti con il Teatro alla 
Scala iniziati con il debutto nel 1926. Walter fa poi una lunga elencazione di impegni legati all’intensa 
attività direttoriale di quel momento, soprattutto in Inghilterra e in Germania. Datata 10.XI.1930. € 200 
 

 

109. Bruno Walter 



110. Nicola Antonio Zingarelli (Napoli 1752 - Torre del Greco 1837)        Reale Accademia di Belle Arti 
Lettera firmata, dat. Napoli 5 aprile 1815 del compositore, direttore del Real Collegio di musica di Napoli 
e maestro del coro del Duomo della stessa città in seguito alla morte di Paisiello (1816), prolifico autore 
di melodrammi, tra i quali ricordiamo Montezuma (1781), Antigono (1786) e Annibale in Torino (1792). In 
qualità di Presidente della Reale Accademia di Belle Arti di Napoli, prega il corrispondente di ordinare il 
pagamento di una somma di denaro in favore del pittore Andrea Celestino, il quale "attende con indefessa 
cura al lavoro sul quadro che le è stato commesso...". Una p. in-4.              € 180 
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