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Autografi e manoscritti 

1. Giulio Cesare Abba (Cairo Montenotte 1838 - Brescia 1910)          Brescia 
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 10 febb. 1907 del patriota e scrittore che partecipò 
alla Spedizione dei Mille, autore del celebre 'Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei 
Mille' (1891). Nella lettera comunica al corrispondente di avergli inviato un testo 
patriottico in favore di un comitato per la celebrazione dell'unità d'Italia. "Ma ricevano, 
Signori, questo poco che mando, e se lo trovano degno, lo mettano con le pagine de' minori, che con quelle 
dei veri scrittoti nostri starebbe male...". L’Abba si riferisce alla presenza di uno scritto del 
Carducci pubblicato nello stesso volume. Una pagina in-8. Unito testo (facsimile) 
dell'Abba intitolato 'Statue Equestri'. Due p. in-8.              € 100 
 

    1. Giulio Cesare Abba 

2. Marta Abba (Milano 1900 - ivi 1988)         Pirandello 
Lettera autografa firmata (priva della carta 1, s.d.) della grande attrice, Musa di Pirandello 
(con il quale intrattenne un fittissimo rapporto epistolare fino alla morte di quest'ultimo) 
circa un volume che ha intenzione di pubblicare. "A Boeri mandi il manoscritto dattilografato 



ora, o in agosto o settembre le bozze tipografiche...". "Grazie di tutto, e innanzi tutto della sua 
comprensione buona e devota. Il successo del libro non sarà soltanto il successo nostro, ma il successo dello 
spirito, per come il Maestro ci addita...". Due pp. in-8.                € 50 

3. Antonio Abetti (San Pietro di Gorizia 1846 - Firenze 1928)     Astronomia 
Firma autografa, su cart. post. illustrata dell'insigne astronomo, direttore dell'osservatorio 
di Arcetri dal 1894 al 1921.                   € 40 

4. Giulio Alberoni (Fiorenzuola d'Arda 1664 - Piacenza 1752)           Ravenna 
Lettera autografa firmata, dat. Ravenna 30 [gennaio] 1737 dell'ecclesiastico al servizio di 
Filippo V di Spagna, creato Cardinale nel 1740, primo ministro favorito alla corte 
borbonica di Spagna, legato in Romagna e artefice dell'occupazione militare di San 
Marino da parte dello Stato della Chiesa (occupazione alberoniana , 1739-1740) diretta al 
Marchese Francesco Vecoli, relativamente ad un epigrafe da porsi sul piedistallo di una 
statua che sarà eretta nella città di Ravenna. "Questa inscrizione deve porsi nel piedistallo sopra 
cui va posta la statua di marmo fatta con questo disegno…". Si tratta della statua raffigurante 
Clemente XII che l’Alberoni farà porre l’anno seguente nella piazza principale della città. 
Cinque pagine in-8.                  € 180 

4. Giulio Alberoni 



5. Franco Alfano (Napoli 1875 - Sanremo 1954)             L'Ultimo Lord 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 9 marzo 1932 del compositore autore del finale di 
Turandot (1925-26), su questioni musicali. Nella prima parte informa il corrispondente 
che "d'accordo con la Universal darò a l'editore Pizzi di Bologna l'autorizzazione di pubblicare per 
orchestra da camera (col quintetto aumentato insino a 5 volte, e non più) i miei "Tre canti" di Tagore 
che tu vuoi gentilmente fare eseguire alla Radio di Roma il 3 aprile..." "Ora intanto io ti farò spedire il 
materiale manoscritto e quella somma che spetterà a tale 'numero' del programma (secondo la durata) 
avrai la bontà di tenerla a disposizione di chi ti indicherò a suo tempo: probabilmente di Pizzi...". In 
seguito comunica che partirà per Montecarlo "ove il 17 si darà in francese con Fanny Heldy, 
L'Ultimo Lord (tradotto del Jeune Lord)...". Quattro pagine in-4, su carta int. 'Liceo Musicale G. 
Verdi - Torino'.                  € 120 

6. Aleardo Aleardi (Verona 1812 - ivi 1878)              Verona 
Lettera autografa firmata, dat. Brescia 15 dic. 1866 del poeta romantico e patriota 
veronese, insegnante all'Accademia di Belle Arti di Firenze e deputato al parlamento del 
Regno d'Italia, diretta ad un amico. Nella prima parte esprime il proprio sollievo per una 
delicata situazione riguardante la famiglia di quest'ultimo: "Ti abbraccio con tutta l'anima 
commosso di consolazione per la gioja che ti piove inaspettata in famiglia e che comprasti a prezzo di 
tanta trepidazione. M'imagino cosa avrai patito. Or tutto passò e sia benedetto Iddio...". In seguito gli 
scrive su alcune questioni professionali. "Non avendo in questi mesi tumultuosi di fatti e di effetti 
potuto aprir un libro, né far una nota, né sapendo quindi cosa andare a raccontare a' miei benigni 
editori, chiesi e ottenni un congedo d'un mese...". Due pp. in-8. Timbro di appartenenza.     € 150 

6. Aleardo Aleardi 



7. Giovanni Amendola (Napoli 1882 - Cannes 1926)      Antifascismo 
Importante manoscritto autografo firmato, datato Milano 2 novembre 1924, del giornalista 
de 'Il Mondo' e uomo politico antifascista ucciso in seguito ad un'aggressione degli 
squadristi a Pieve a Nievole nel 1925. Si tratta delle bozze per un articolo di politica 
interna costituito da sette pagine dense di cassature e rifacimenti. Ne riportiamo alcuni 
passi a titolo esemplificativo. "al colpo di mano delle camice nere avevano riaffermato e difeso, a 
fronte alta ed a viso aperto, le ragioni sacrosante della libertà umana, della uguaglianza civile, e della 
giustizia e dei diritti dello Stato. Quell'ora di follia è svanita. Nessuno vorrebbe oggi richiamarla nella 
realtà. Il fascismo retrocede, dalla primitiva pretesa totalitaria, nella ben munita trincea della fazione 
privilegiata ed armata. Riconosce che la sua data, è data di parte. E frattanto tutta l'anima del nostro 
popolo si solleva...". "E, come nei giorni di Caporetto, la sua formula di oggi e di domani non può essere 
che questa: Vincere per vivere!”. Il manoscritto, apparentemente completo, è numerato dalla 
pagina 4.                    € 400 

7. Giovanni Amendola 

8. Cesare Arici (Brescia 1782 - ivi 1836)              Brescia 
Lettera autografa firmata, dat. Da Casa 3 8bre ore 4 (senza anno) del poeta e traduttore dal 
greco e dal latino, autore del poemetto La coltivazione degli ulivi (Brescia, 1808) diretta al 
medico e letterato Francesco Aglietti (1857-1836) circa la pubblicazione di un "Discorso" 



di quest'ultimo. "Si vuole quindi che poiché il Pubblico non può aver la compiacenza di sentire la tua 
voce, io legga il solo estratto de' giudizj. Quanto poi alla stampa del discorso fatto sarà combinato con 
te…".                     € 90 

9. Roberto Ardigò (Casteldidone 1828 - Mantova 1920)          Filosofia 
Lettera autografa firmata, Padova 18 maggio 1913 dello psicologo, pedagogista e filosofo 
positivista scomunicato dalla Chiesa Cattolica nel 1871, professore di storia della 
Filosofia presso l'università di Padova dal 1881, nella quale comunica al corrispondente di 
non avere modo di poter collaborare con quest'ultimo. "A lei rispondo, come ho già risposto ad 
altri in casi analoghi, che ho tanto bisogno di quiete e di sentirmi affatto in disparte da ogni rumore di 
cose, che non posso accondiscendere al loro desiderio, per quanto mi rincresca di non contribuire così alla 
buona e altamente apprezzabile opera loro...". Una pagina in-8. Unita busta.                      € 120 

10. Francesco V d'Asburgo-Este (Modena 1819 - Vienna 1875)    Modena - Crespolani 
Lettera autografa firmata del Duca di Modena e Reggio dal 1846 al 1859, figlio maggiore 
del Duca Francesco IV e della Principessa Maria Beatrice di Savoia. Modena, li 24 novembre 
1824. Scrive a Giovanni Casiraghi, relativamente ad una borsa si studio che ha deciso di 
elargire ad un giovane pittore. Il pittore è Camillo Crespolani che diventerà il più celebre 
e acclamato scenografo e decoratore modenese del suo tempo. ”Camillo Crespolani, il quale 
dimostrando buone disposizioni per la pittura, ed inclinato ad apprendere quella di scena di teatro, a cui 
vuol dedicarsi, mi sono determinato ad inviarlo costì, perché ne abbia per maestro il celebre 
Sanquirico...". "Accordo al sudd.to Camillo Crespolani cinque zecchini mensili che le passerà per mio 
conto al termine di ogni mese...". Due pagine in-8.               € 280 

10. Francesco V d'Asburgo-Este 



11. Francesco V d'Asburgo-Este (Modena 1819 - Vienna 1875)      Modena - Ferdinando I 
Bella lettera datata Modena 1° luglio 1838. "Andando il Segretario del mio Maggiordomo Maggiore 
per nome Pagani, ed un mio Cameriere per nome Giov. Gallimberti a Milano da me mandati per 
preparar l'occorrente per la nostra venuta a Milano per l'incoronazione, siccome questi dovranno far 
anche alcune spese e pagamenti, ella avrà cura di far li pagamenti occorrenti…". Il 22 agosto 1838 
l’imperatore Ferdinando d’Asburgo veniva incoronato re del Lombardo-Veneto nel 
Duomo di Milano. Il corteo imperiale entrò in Lombardia attraverso la nuova strada dello 
Stelvio, e passando dal lago di Como e da Monza, dove si conserva la Corona dei re 
longobardi, fece il suo ingresso in Milano il primo di settembre. Una p. in-8.           € 150 

12. Francesco V d'Asburgo-Este (Modena 1819 - Vienna 1875)         Modena e Parma 
Due importanti lettere autografe firmate del Duca di Modena e Reggio, risalenti al 1847, 
entrambe dirette a Lodovico Poppi, relative ad un progetto di accordi commerciali con il 
Ducato di Parma. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Si tratta naturalmente sulla 
convenzione nota, e si combinò di studiare due punti in ispecie cioè: 1. Di accomodarci il più presto 
possibile colle privative onde togliere la linea intermedia tra Parma e Modena e svincolare il commercio da 
inevitabili e rigorose visite a cui bisognerebbe assoggettare al confine Parma-Estense ogni collo di 
mercanzia onde accertarsi non esservi né tabacco né pelli conciate...". Per un totale di sette pagine 
in-8, accluse buste.                  € 250 

12. Francesco V d'Asburgo-Este 



13. Piero Bargellini (Firenze 1897 - ivi 1980)       Letteratura italiana  
Due lettere autografe firmate del sindaco di Firenze durante l'alluvione del 1966. A. 
Natale 1966. Comunica che farà il possibile per essere presente all'inaugurazione "del cuore 
d'oro 1966". "Non vi preoccupate dell'ospitalità. A Milano ho parenti ed amici, che da tempo mi 
attendono e desiderano di offrirmi ospitalità. Altrimenti non sarebbero milanesi!...". Due pagine in-4, 
su carta int. B. 18 gennaio 1967. "Grazie delle fotografie, che recherò come grato ricordo del Premio 
Notte di Natale 1966...". Una p. in-4, su carta int. Unita busta.             € 100 

14. Cesare Beccaria (Milano 1738 - ivi 1794)         Diritto ed economia 
Illustre giurista ed economista, fra i massimi esponenti dell'Illuminismo italiano, è 
universalmente noto per la sua opera tit. 'Dei delitti e delle pene', pubblicato anonimo a 
Livorno nel 1764. Righi autografi firmati, datati 20 maggio 1775, su documento ms. 
relativo ad una causa fiscale. "Si uniscano al Fisco...". Beccaria era stato eletto consigliere del 
Supremo Consiglio dell'economia nel 1771. Su pagina in-4.              € 200 

15. Luigi Bellotti Bon (Udine 1820 - Milano 1883)              Teatro 
Lettera autografa firmata, dat. Milano li 15 Luglio 1859 del patriota e attore della 
prestigiosa Compagnia Reale Sarda, diretta a Vittorio Bondesio, amministratore del 
Teatro Rossini di Torino, in cui stabilisce le proprie condizioni economiche per 
collaborare con l'ente. "Io potrò accettare un'assicurazione al Teatro da lei amministrato, da lire 
nuove cinquemila e cinquecento al mese (5500) e un terzo degli utili dopo pagate le spese e 
l'assicurazione...". Una p. in-4, su bifolio. ind. aut., timbri post. e sig. in ceralacca rossa alla 
quarta.                      € 80 

16. Sem Benelli (Prato 1877 - Zoagli 1949)               Teatro 
Lettera autografa firmata, dat. Zoagli 23 maggio 1933 del celebre drammaturgo autore de 
'La cena delle beffe'. "Mi scrive mio figlio Crescenzio da Roma, che tu hai parlato con molta cortesia 
di me al proposito del Congresso degli scrittori. Ti ringrazio tanto. Il tuo animo è buono quanto è alta la 
tua mente...". Una p. in-4.                   € 70 

17. Nicola Alexandrovich Benois (Orianenbaum 1901 - Codroipo 1988)      La Scala 
Interessante lettera autografa firmata dat. Roma 18/II-1930-VIII del pittore, scenografo e 
disegnatore russo, scenografo del Teatro alla Scala dal 1935, collaboratore di Luchino 
Visconti e disegnatore dei gioielli indossati da Maria Callas, nella quale esprime la propria 
delusione per un articolo relativo ad una sua scenografia di Mefistofele. "J'ai lu avec 
beaucoup d'attention votre critique sur mes décors de Mefistofele, et je (...) fortement contrarié par le ton 
et l'esprit avec lesquels vous avez jugé necessaire de traiter cette fois ci mon travail, fruit de longues etudes 
du sujet en question...". "Permettez moi, cher maitre, de vous faire des objections: Si vous n'etes pas 
satisfait du mouvement des masses pourquoi de suite vous m'en affligez les responsabilités? Mon décors 
présente tout ce qu'il y a de plus ideal pour un mouvement infernal d'un tableau inspiré par Breughel ou 



Bosch et il y a tout ce qu'en scène moderne comme celle de notre théatre peut présenter à la fantaisie d'un 
createur de mouvement...". Quattro pagine in-4.               € 150 

18. Giovanni Bertacchi (Chiavenna 1869 - Milano 1942)       Chiavenna 
Due lettere autografe firmate del poeta e critico letterario autore del Canzoniere delle Alpi 
(1895) docente all'università di Padova dal 1916 al 1938. A. Chiavenna 8.10.1831. Fornisce 
indicazioni all'editore su come approntare il suo nuovo articolo.  "Mi pregio inviare le bozze 
del mio articoletto, al cui proposito faccio notare quanto segue: 1. Credo che i portali riprodotti superino il 
numero di quelli dei quali è fatto cenno nel testo. Ciò è bene, anche perché 2. ciascuna fotografia 
riprodurrà in calce la relativa dicitura latina e la data, che riusciranno così facilmente interpretabili 
all'occhio...". Una p. in-4. B. Milano 26.I.1932. "Le mando l'articolo 'Pastorizie'...". Una pagina 
in-4.                     € 180 

18. Giovanni Bertacchi 

19. Agostino Bertani (Milano 1812 - Roma 1886)          Garibaldi 
Carteggio costituito da 13 lettere autografe firmate del medico, patriota e uomo politico, 
fondatore dell'Estrema Sinistra storica, medico in molte battaglie del Risorgimento (nel 
1849 fu a Roma a sostenere la Repubblica romana ove curò Goffredo Mameli), risalenti 
all'arco cronologico 1865-1878, dirette a vari destinatari. Soprattutto su questioni 
editoriali e politiche. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Non ho ancora le prove. Si 
fanno o non si fanno? Se no rimandatemi il ms. Se sì metti in nota alla intestazione della prefazione la 



parola che ti unisco. Parmi poi che il Giornale potrebbe dire press'a poco così:  - Dalla compiacenza 
dell'editore abbiamo potuto avere anche noi la prefazione intorno l'epistolario del La Farina e volentieri 
lo pubblichiamo, o lo pubblicheremo tra pochissimi giorni - Oggi stesso mando un ms. alla Unità 
Italiana ed al Popolo d'Italia di Napoli affinché comincino la composizione...". "Non ho ancora deciso e 
non posso decidere nulla circa il viaggio d'America. Fra le altre cose potrebbe darsi che la società 
Cristoforo Colombo non riuscisse nel suo intento. Ho motivo di credere che abbiano offerto a me il 
servizio gratuito pei viaggiatori per essere il mio nome conosciuto, giacché il bastimento avrebbe il suo 
medico di bordo...". Per un totale di 30 pp. in-8, accluse buste.             € 450 

19. Agostino Bertani 

20. Francesca Bertini (Firenze 1892 - Roma 1985)              Teatro 
Lettera autografa firmata datata Paris 5 juin 1930 dell'attrice cinematografica (all'anagrafe 
Elena Seracini Vitiello) acclamata Diva del cinema muto nelle prime decadi del 
Novecento, diretta al Touring Club. "Vi mando cheque di £ 3640 pregandovi d'un cenno di 
ricevimento gentile...". Due pp. in-8.                  € 50 



21. Leonida Bissolati (Cremona 1857 - Roma 1920)         Socialismo 
Lettera autografa firmata datata Roma 6.6.1919 dell'uomo politico, tra i massimi esponenti 
del movimento socialista, co-fondatore del Partito Socialista Riformista Italiano e primo 
direttore dell'Avanti (1896) diretta alla Signora Abba Garimberti. "Molto mi spiace quanto 
Ella mi narra. Il suo marito io me lo ricordo benissimo perché ha servito come ciclista nel mio gabinetto 
quando ero ministro delle pensioni di guerra. E posso attestare che egli fece ottimo servizio, senza dar 
luogo mai ad alcun lamento, benché dovesse compiere sovente incarichi molto delicati. E' fuori di ogni mia 
possibilità ottenere la libertà provvisoria del suo marito. Se però, a questo fine, potessero servire le 
informazioni che io ho scritto su questo foglio, Ella può farne l'uso che creda migliore...". Due pagine 
in-8, su carta int. 'Camera dei deputati'. Unita busta.              € 150 
 

21. Leonida Bissolati 



22. Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859 - La Loggia 1933)        Toscanini 
Lettera autografa firmata datata Torino 18.II.1906 dell'illustre scultore, fra i massimi 
esponenti del simbolismo, dirette al compositore e critico musicale Alberto Gasco 
(1879-1938) al quale riporta un lusinghiero giudizio critico espresso dal maestro Arturo 
Toscanini nei confronti di quest'ultimo. "Ma non l'è mica un coglione sai quel Gasco di cui mi 
hai dato la romanza!'...queste, le semplici ma, credo, efficaci parole con cui Toscanini mi espresse ieri il 
suo parere e ch'io le mando...intatte perché non perdano il loro, diremo, profumo schiettamente 
parmigiano...". Tre pagine in-8. Unita: lettera autografa firmata, su biglietto funebre. "Ti 
sono riconoscentissimo delle tue parole di conforto...".               € 150 

22. Leonardo Bistolfi 

23. Luigi Filippo di Borbone-Orléans (Parigi 1773 - Claremont House 1850)     Francia 
Bella firma autografa su documento ms. dat. Paris, le 12 février 1842 del Re dei Francesi, 
con il nome di Luigi Filippo I, dal 1830 al 1848, diretta ad un cugino. In risposta agli 
auguri di Natale. "La lettre que vous m'avez écrite, au dernier anniversaire de la nativité de Notre 
Seigneur, m'a d'autour plus touché qu'avec les voeux que vous formez pour le bonheur de la France...". 
Una pagina in-4.                              € 120 



24. Lyda Borelli (Genova 1884 - Roma 1959)              Teatro 
Bella lettera autografa firmata datata 9 marzo 1917 dell'attrice di prosa e di cinema muto, 
celebre interprete di Malombra (1917), circa la possibilità di una collaborazione artistica. 
"le prove mi hanno tenuta occupatissima. Sarei ben felice di poter dare il mio modesto contributo alla 
serata di cui Lei mi ha detto. Ma non so se la sera del 20 io potrò essere libera o se sarò obbligata a 
recitare. Ad ogni modo mi occorrerebbe l'autorizzazione del Sig. Ruggeri...". Tre pp. in-4, su bifolio, 
carta int. Lievi fori alla seconda carta.               € 120 

25. Lyda Borelli (Genova 1884 - Roma 1959)              Teatro 
Lettera autografa firmata datata Torino 1 dicembre 1905 nella quale raccomanda un giovane 
autore teatrale. "Vi presento Gino Cucchetti, letterato, giornalista ecc... ecc...Non vi spaventate, - è 
anche - e soprattutto - un giovane d'ingegno. Ha scritto una commedia - ahi! - non spaventatevi anche 
questa volta - credo sia una bella commedia o meglio lo suppongo perché non ho avuto l'onore di leggerla. 
E' da voi solo che l'autore desidera sia letta e giudicata...". Tre pp. in-8, su carta int.           € 120 

 

25. Lyda Borelli 



26. Carlo Botta (San Giorgio Canavese 1766 - Parigi 1837)   A Roberto Taparelli, d'Azeglio 
Bellissima lettera autografa firmata datata Parigi 18 giugno 1836 dell'illustre storico e uomo 
politico, chirurgo nell'armata napoleonica nel 1796 e autore di importanti volumi 
storiografici tra i quali ricordiamo 'Storia della guerra d'indipendenza degli Stati Uniti 
d'America (1809) e la monumentale 'Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini 
fino al 1789' (1832) diretta al Marchese Roberto Taparelli, d'Azeglio fratello di Massimo 
d'Azeglio, direttore della R. Galleria di Torino, nella quale gli consiglia l'acquisto di due 
quadri "del Guido" (molto prob. Guido Reni) per la sua galleria. "Tra questi quadri ve ne sono 
due del Guido, un Cristo ed una Maddalena, di cui Ella vedrà qui annessa la descrizione fatta dal Sig. 
Laborde, uno degli ajutanti di campo di S.M. il Re Luigi Filippo e Deputato alla Camera. Se S.M. il 
Re Carlo Alberto desiderasse farne acquisto, sarebbero, credo, un nuovo e bell'ornamento a fregio della 
sua già tanto ricca galleria...". Una p. in-8. Ind. aut. alla quarta.             € 300 
 

26. Carlo Botta 



27. Roberto Bracco (Napoli 1861 - Sorrento 1943)             Napoli 
Lettera autografa firmata datata 17 apr. 1902 del noto letterato e drammaturgo, diretta ad 
un collega. “Mi giunge adesso, a Napoli, misteriosamente la cartolina che ella mi indirizzò al Paganini 
di Genova. Può dirmi in iscritto ciò che voleva dirmi a voce?...". Una pagina in-4, su velina. Fori 
d’archiviazione.  € 100   

 

28. Vincenzo Brusco Onnis (Cagliari 1822 - Milano 1888)          Sardegna 
Lettera autografa firmata datata Milano 4 maggio 1866 del giornalista e patriota 
mazziniano, su questioni politiche. "Avete ragione: il reso-conto dell'Assemblea dovrebbe esser già 
pubblicato a quest'ora. Ma che volete che io faccia? I segretarii, che han tutto in mano, m'avevan 
promesso di mandarmelo fin dal 1 corr., e oggi, 4, malgrado due vivi miei eccitamenti non mi è ancora 
pervenuto...". Due pagine in-8.                 € 100 

29. Maurizio Bufalini (Cesena 1787 - Firenze 1875)     Risorgimento 
Lettera autografa firmata datata Firenze 1 agosto 1860 dell'illustre medico, patriota, docente 
e ricercatore, professore di clinica medica a Bologna e a Firenze, senatore del Regno 
(1860) e socio nazionale dei Lincei (1875), diretta ad un amico e collega. "Ciò non pertanto 
nei giorni scorsi il mio stomaco s'è risentito un poco del fresco troppo rapidamente sopravvenuto. Agli 
studi nostri vado pensando...". Una pagina in-8, ind. aut. alla quarta. Unito: ritratto 
fotografico - formato cabinet - del Bufalini.               € 100 

30. Umberto Cagni di Bu Meliana (Asti 1863 - Genova 1932)    Esplorazioni 
Ritratto fotografico (cm 11,5x9) applicato su passepartout con dedica autografa firmata 
dat. Spezia gennaio 1903 dell'Ammiraglio della Regia Marina Italiana ed esploratore, 
capitano di fregata che accompagnò il Duca degli Abruzzi nell'esplorazione del mare 
artico nel 1899. Fotografia The Bertieri Studio - Torino.             € 120 

31. Federico Campanella (Genova 1804 - Firenze 1884)   Associazione Solidarietà Democratica 
Lettera firmata del patriota e uomo politico mazziniano che fu uno dei Mille nella 
spedizione di Garibaldi nel Regno delle Due Sicilie (1860). Genova li 4 maggio 1863  diretta 
al Sig. Ernesto Pozzi. "Vi partecipiamo che l'Associazione della Solidarietà Democratica nella sua 
adunanza del 30 aprile vi eleggeva a Segretario della Società...". Una pagina in-8, su carta int. 
'Solidarietà Democratica - Libertà ed Unità Genova'.                € 80 



32. Federico Campanella (Genova 1804 - Firenze 1884)           Custoza 
Lettera autografa - su biglietto da visita - relativa ad un opuscolo riguardante la battaglia 
di Custoza. "Avrei alcune osservazioni da fare su varie inesattezze occorse qua e là; ma mi limiterò a 
una sola riguardante la battaglia di Custoza la cui perdita voi ascrivete ad imperizia, mentre deve 
ascriversi a tradimento, come risulta dalle pubblicazioni di Lamarmora, sulle quali anni fa, scrissi un 
articolo che vi mando per la posta...".                 € 100 

33. Cesare Cantù (Brivio 1804 - Milano 1895)            Archivi 
Lettera autografa firmata datata Milano 7 (gennaio) del 1862 dello storico e letterato 
lombardo autore della monumentale Storia Universale in 35 volumi (1838-1846), nella 
quale prega il corrispondente di interessarsi alle sorti dell'archivista Cesare Foucard 
(1825-1892). "Il Sig. Cesare Foucard è uno de' più valenti paleografi; aggiunto un tempo all'Archivio 
de' Frari e professore di paleografia; poi ordinatore degli archivi di molte città venete, e tutto come udrà 
da lui (...) costretto abbandonar la patria, vorrebbe utilizzar le sue cognizioni...". Una pag. in-8. 
                   € 100 



34. Giuseppe Carpani (Vill'albese 1751 - Vienna 1825).  All'Abate Daniele Francesconi  
Bella lettera autografa firmata datata Abano 12 Ag. 1803 del rinomato scrittore, storico 
della musica e librettista, autore del volume Le Haydine, ovvero lettere sulla vita e le opere del 
celebre maestro Haydn (Milano, 1812), de Le Rossiniane, ossia lettere musico-teatrali (1824) e 
dell'arietta In questa tomba oscura, che fu musicata da sessanta autori tra cui Beethoven, Paër 
e Weigl, diretta all'Abate Daniele Francesconi (1761-1835), illustre scienziato e bibliofilo, 
rettore dell'università di Padova nel 1808. Nella prima parte lo informa relativamente ad 
una questione accademica riguardante il matematico Giuseppe Avanzini: "meglio sarebbe che 
col pretesto di vedere gli amici Egli facesse una corsa a Padova da dove poi scriverebbe al suo governo, ad 
essere stato raffermato alla cattedra dalla quale egli non s'era dimesso...". In seguito lo informa circa 
una disavventura che gli è capitata la sera prima. "La ringrazio della premura che ha di mie 
personali notizie. Sono buone, ad onta d'un ben cattivo accidente. Ier sera, volendo all'oscuro passare dai 
Bagni todeschini ove dimoro, agli orologgi caddi in un fosso alto più d'un uomo e pieno d'acqua. Un po' 
di presenza di spirito nel cadere mi scampò dal pericolo di rompermi braccia, gambe e collo, mentre ebbi 
l'ispirazione di voltare l'ombrello all'ingiù...". Due pagine in-8, ind. aut. alla quarta.           € 300 
 

34. Giuseppe Carpani 



35. Carlo Carrà (Quargnento 1881 - Milano 1966)         Fotografia 
Ritratto fotografico (cm 24x18) del pittore metafisico immortalato in tarda età. Leggera 
piegatura al margine sinistro. Nota editoriale di altra mano al verso.              € 90 

 

35. Carlo Carrà 



36. Carlo Cattaneo (Milano 1801 - Lugano 1869)     Risorgimento 
Bellissima lettera autografa firmata datata 20 Lug. 1855 del patriota, filosofo e uomo 
politico, tra i massimi esponenti del pensiero repubblicano federalista e tra i capi della 
rivolta antiaustriaca nelle cinque giornate di Milano nel 1848, fondatore del periodico Il 
Politecnico nel 1839, diretta alla "Gentilissima Signora Carolina” (Carolina Zanchi Repetti), 
relativamente alla delicata situazione riguardante il marito di quest’ultima, Il patriota 
Alessandro Repetti, che ha subito sanzioni a causa della sua attività politica. "Spero che lo 
stato d'Alessandro sarà ben migliore. Non a torto egli era impaziente di ritornare subito e ad ogni modo 
in seno alla sua famiglia. Le legga intanto l'articolo del Sig. Benedetto Castiglia che qui le unisco e che 
mi sembra piuttosto conforme ai communi desideri. Ma Alessandro deve essere meno precipitoso nelle sue 
risoluzioni; e pensare anzi tutto a mettersi in posizione di poter aspettare il ritorno di tempi meno 
contrari. Alle disgraziate spie e alle più disgraziate loro famiglie noi non abbiamo nulla a dire. Il 
documento fu trovato nella cancelleria del Conte...". "Noi portiamo l'onorata nostra croce; e ognuno porti 
la sua...". Tre pagine in-16. Restauri.                € 400 

36. Carlo Cattaneo 

37. Enrico Caviglia (Finalmarina 1862 - Finale Ligure 1945)       I soldati italiani in Francia 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 30 aprile 1931-IX del Generale del Regio Esercito Italiano 
al comando delle truppe che sgomberarono la città di Fiume dai legionari di Gabriele 
d'Annunzio nel 1919. Lettera indirizzata ad Amedeo Tosti circa una pubblicazione del 
TCI:”Ho ricevuto la bella pubblicazione 'I soldati italiani in Francia', che Ella ha voluto inviarmi con 
pensiero così cortese, e che leggerò con vero piacere...". Una p. in-8, carta int. 'Il Maresciallo d'Italia 
Caviglia'.                     € 60 



38. Enrico Cernuschi (Monza 1821 - Mentone 1896)      Repubblica Romana 
Lettera autografa firmata datata 6 febb. (senza anno, ma timbro post. su busta: 1880) del 
patriota, banchiere ed economista che partecipò alla difesa della Repubblica Romana nel 
1849. "Ho il dispiacere di non poterle fare la visita ch'Ella voleva...". Una pagina in-8. Unita busta 
viaggiata con ind. aut.                    € 80 

39. Gustavo Chiesi (Modena 1855 - Addis Abeba 1909)        Lettera dal carcere 
Lettera autografa firmata datata 31.5.1898 del letterato e giornalista condannato ad una 
pena di sei anni per aver pubblicato un articolo antigovernativo tit. N'erano assetati sul 
giornale 'L'Italia del popolo' (7-8 maggio 1898) sulla repressione dei tumulti milanesi, 
diretta ad un amico, nella quale scrive sull'amara esperienza del carcere. "Una parte del 
manoscritto del 'Corpo di ballo' fu sequestrato nella perquisizione fatta in casa mia. Ma a quest'ora 
dev'essere restituito, insieme alle altre carte. Ottenendo, come spero (...) di scrivere qui, vedrò di ultimarlo. 
Sarà tempo guadagnato per l'avvenire. Io (...) la mia coscienza perfettamente serena...". Due pagine 
in-4. La missiva è inviata dal carcere di Milano ove Chiesi stava scontando la pena.   € 140 
 

39. Gustavo Chiesi 



40. Boris Christoff  (Plovdiv 1914 - Roma 1993)              Opera 
Due lettere autografe firmate del celebre basso bulgaro, grande interprete verdiano, 
entrambe dirette a Mario Rinaldi, critico musicale de 'Il Messaggero'. A. Roma 27 feb. 
1967. Si lamenta per un articolo pubblicato sul suaccennato foglio, relativo al Festival 
dell'Opera Italiana "che si è tenuto recentemente a Kopenhagen con l'organizzazione del teatro 
comunale di Bologna". "Nel suddetto comunicato mi si accomuna ad artisti che hanno suscitato le più 
aspre critiche. Le allego le traduzioni della stampa danese perché lei possa rendersi conto della verità di 
questa manifestazione delle Musica Italiana all'Estero. Confido sulla sua equità perché attraverso 
l'autorevole giornale di cui Ella è critico musicale, voglia dar rilievo al mio personale contributo per la 
gloria della musica italiana che divulgo con prestigio e con amore d'Italiano e d'Artista da molti anni. 
La prego inoltre, di dar notizia del mio trionfale successo all'opera di Parigi, sempre nel Don Carlos, 
opera che ripeterò per l'inaugurazione dello stesso teatro nel prossimo autunno, cadendo quest'anno il 
Centenario del Don Carlos, scritto, come lei sa, per l'Opera di Parigi...". Due pagine in-4. B. 22 nov. 
1982. Ringrazia Rinaldi per "lo splendido regalo che mi hai fatto". "E' un'opera monumentale, che 
oltre ad arricchire la Storia del Teatro Argentina, aumenta il prestigio della mia biblioteca...". Una p. 
in-8.                    € 150 

40. Boris Christoff 



41. Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena 1811 - Livorno 1892)        Militaria 
Lettera autografa firmata datata Pisa 9 Nov.bre 1873 del Generale inviato da Vittorio 
Emanuele II a reprimere il 'brigantaggio' nell'ex Regno delle Due Sicilie, diretta ad un 
amico. "Mi consolano le notizie che mi date di vostro padre. Acchiusa a questa mia vi mando le 9 lire 
che avete pagate per mio conto colla Gazzetta d'Italia...". Una pagina in-8, su bifolio listato di 
nero.                      € 40 

42. Costanzo Ciano (Livorno 1876 - Ponte a Moriano 1939)          Fascismo 
Lettera autografa firmata datata Roma 26 dicembre 1921 del militare e uomo politico, padre 
di Galeazzo, presidente della Camera dei deputati del Regno d'Italia dal 1934 al 1939. "Le 
rimetto la specifica delle navi da Lei domandatemi. Questa sera parto e sarebbe bene che qualche cosa 
fosse definito...". Una p. in-8, su carta int.               € 100 

43. Leopoldo Cicognara (Ferrara 1767 - Venezia 1834)          Restauro 
Bella lettera autografa firmata datata Li 21 Xbre 1829 dello storico dell’arte e bibliografo 
che descrisse il Mosè di Michelangelo come “mastino orribile, vestito da fornaro” ('Storia della 
scultura dal suo risorgimento in Italia fino al secolo di Canova'), Presidente 
dell’Accademia di Venezia nel 1808. Nella prima parte ringrazia per "i due giornaletti" che 
ha ricevuto. "E mi fu grato vedere come l'ottimo Querini non abbia perduto di vista la sua promessa. 
Ella avrà forse modo per farglieli pervenire al suo domicilio, co' miei ringraziamenti...". In seguito 
scrive su certi "restauri" che sta seguendo. "non posso altro dirle se non che ho stretto molto i miei 
collaboratori affinché si decidano, e mi mandino una relazione convenuta. Ma io avrei ali, ov'essi hanno 
piombi, e non posso io far tutto...". Una pagina in-8.              € 240 

43. Leopoldo Cicognara 



44. Napoleone Colajanni (Castrogiovanni 1847 - ivi 1921)         Sociologia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Napoli 5.VIII.1908 del sociologo e uomo 
politico autore del fortunato volume La sociologia criminale (Catania, Filippo Tropea 
Editore, 1889), professore di Statistica all'università di Palermo, diretta a Vittoria 
Sommariva-Tesi, Direttrice della R. Scuola Normale di Pistoia. "A lei volevo dire che 
raramente mi sono incontrato con una donna che non si annoia con una rivista come la mia...".      € 90 

45. Giuseppe Colombo (Milano 1836 - ivi 1921)           Milano - Politica 
Bella lettera autografa firmata, dat. 30 agosto 1902 dell'ingegnere, imprenditore e 
accademico, presidente della camera dei deputati nel 1899, docente di meccanica e 
ingegneria industriale presso l'istituto tecnico superiore di Milano e ideatore della prima 
centrale elettrica d'Europa a Milano (1883). Nella prima parte ringrazia il corrispondente 
per l'invio di alcuni giornali. "Avevo letto sull'Antologia, e con grande interesse, il suo eccellente 
articolo su Lord Salisbury; mi piacque molto, e trovai che potrebbe essere un tipo del modo di scrivere di 
argomenti politici nell'Antologia. Mi ha rammentato il modo di esporre del Mc Carthy, che Ella cita e 
che io ho letto, e spesso rileggo, qua in campagna...". In seguito esprime un giudizio sul contesto 
politico italiano. "Ella mi parla di politica e di uomini politici. Io ho ormai quasi 66 anni, e 
trovandomi alla riva, non mi sento più di rituffarmi in quel pelago, preferendo di passare in quiete gli 
ultimi anni della mia vita; ma seguo gli avvenimenti e divido i suoi apprezzamenti e i suoi giudizi. Ciò 
che avviene ora dimostra che la coerenza e la rigidità politica contano assai meno di altre qualità, 
soprattutto quando c'è la fortuna: certo fra alcuni anni, quando si penserà alla straordinaria popolarità e 
al successo costante di certi uomini anche quando fanno i più clamorosi spropositi, non parranno cose 
vere. Ma pur troppo io credo che sia una specialità di noi italiani...". 4 pp. in-8, su carta int.   € 100 

45. Giuseppe Colombo 



46. Teodora d'Assia-Darmstadt (Vienna 1706 - Parma 1784)         Gonzaga  
Firma e righi autografi (parte finale di lettera resecata) dat. 21 feb. 1772 della Duchessa 
consorte di Guastalla avendo sposato Antonio Ferrante Gonzaga nel 1727.            € 50 

47. Guido da Verona (Saliceto Panaro 1881 - Milano 1939)    Mimì Bluette 
Due lettere autografe firmate del poeta e narratore, fra i più famosi scrittori italiani della 
terza decade del Novecento, autore di fortunatissimi romanzi, tra i quali si ricorda Mimì 
Bluette fiore del mio giardino (1922). Lettera datata15 maggio 1929. Scrive al corrispondente 
intorno ad una nuova commedia che intende pubblicare. "Escluderei, in un primo tempo, per 
le ragioni esposte a voce, la riduzione di Bluette. Sono fermamente persuaso che mi convenga debuttare 
con un'opera di teatro del tutto inedita, e che, possibilmente, faccia anche rumore, anche per la sua 
eccezionalità e diversità dal già veduto. Senza contare che in questa ricerca metterei maggior pressione ed 
interesse che in una fredda riduzione. Anche la Vita comincia domani può essere molto buona...". Due 
pp. in-4, lievi strappi ai margini.                € 120 

48. Guido da Verona (Saliceto Panaro 1881 - Milano 1939)     Letteratura italiana 
Lettera autografa firmata datata12 febbr. 1935 - XIII. Circa il rinnovo di un carnet. "Il 
carnet scaduto è nel cassetto della mia macchina (sempre la stessa) e, fra l'altro, non ne ho adoperato che 
un foglietto, per un passaggio in Francia nella primavera scorsa...". Due pp. in-4.             € 50 



49. Francesco Dall'Ongaro (Oderzo 1808 - Napoli 1873)     Verona - Il Poligrafo 
Importante e bella lettera giovanile autografa firmata, dat. 23 Giugno 1833 Venezia del 
letterato e patriota, aiutante di Garibaldi durante la Repubblica Romana del 1849 e 
docente di letteratura drammatica a Firenze e Napoli, sul rifiuto di un suo articolo 
ricevuto dal giornale Il Poligrafo. La lettera cita l’amico Luigi Carrer e gli amici patavini 
del suo cenacolo: ”Non mi recò né meraviglia né scontentezza quel rifiuto del Direttore del Poligrafo. 
Poiché le mie lettere non sono spiaciute a te ed al nostro Luigi, e a qualche altra persona ch'io amo 
quanto voi, né la mia picciola boria letteraria, né quel sentimento del cuore che anela all'approvazione dei 
buoni, hanno alcun altro desiderio né alcun altro bisogno e sono così contenti che non potrebbero esserlo di 
più, se il gravissimo Poligrafo le avesse incastonate nel purissimo suo oro e tutti i giornali del mondo ne 
avessero detto mirabilia...". Una p. in-8, ind. aut. alla quarta.             € 240 
 

49. Francesco Dall'Ongaro 



50. Francesco Dall'Ongaro (Oderzo 1808 - Napoli 1873)         Garibaldi 
Componimento autografo firmato tit. 'Garibaldi'. Incipit: "E l'ho veduto io stesso a Monreale/
E vidi i lampi che gli uscian dagli occhi/Ei non è fatto di tempra mortale/E non c'è piombo che nel cuor 
lo tocchi...". Datato Firenze 25 luglio 1860. Ritratto fotografico del poeta -  formato cabinet - 
applicato al margine sup. sulla carta.                € 180 
 

50. Francesco Dall'Ongaro 



51. Edmondo De Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)      Letteratura italiana 
Lettera autografa firmata, s.d. dell'autore di Cuore circa un articolo che intende pubblicare 
sul grande attore fanese: "Ho rifatto un articolo su Claudio Leigheb, non apparso due anni fa in un 
giornale d'America, e in lingua straniera: quindi assolutamente sconosciuto in Italia. Se le pare che 
convenga [...] la prego di farmi mandare le bozze, preventivamente corrette il meglio che sia possibile. 
Dopo la pubblicazione Ella mi manderà la somma che le farà comodo". Una p. in-8. Lacuna lede 
parte del testo.                     € 80 

51. Edmondo De Amicis 

52. [Filippo de Pisis] (Ferrara 1896 - Brugherio 1956)              Ferrara 
Due lettere autografe della sorella del rinomato pittore e scrittore (tra i massimi esponenti 
della pittura italiana della prima metà del Novecento) entrambe dirette allo scrittore ed 
amico Giuseppe Raimondi (1898 - 1985), biografo e grande amico del fratello Filippo 
nelle quali prende accordi per un incontro di poco successivo alla morte del celebre 
pittore  Per un totale di 3 pagine di diverso formato. Unita busta.    € 150 

53. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)             Napoli 
Lettera autografa firmata, su bella cart. post. illustrata 'R. Biblioteca Lucchesiana' dat. 27 
genn. 1917 dell'autore di Era de maggio (1885) diretta a Glauco Lombardi, circa l'invio di 
alcuni documenti. "La prego di inviar tutto quello a cui accenna e come le pare...".          € 100 



54. Emilio De Marchi (Milano 1851 - ivi 1901)             Demetrio Pianelli  
Bella lettera autografa firmata, dat. 30 Agosto 1889 del prolifico scrittore lombardo autore 
di romanzi di successo nella seconda metà dell'Ottocento, tra cui ricordiamo Il cappello del 
prete (1888) e Demetrio Pianelli (1899), relativa alla pubblicazione del suo ultimo romanzo. 
"Settembre è qui. Mi dica a chi devo portare il manoscritto (stampato) del mio romanzo Demetrio 
Pianelli per incominciarne la stampa secondo il convenuto...".             € 150 

 

54. Emilio De Marchi 



55. Salvatore di Giacomo (Napoli 1860 - ivi 1934)          Giovanni Paisiello 
Lettera autografa firmata, 8 giugno 1914, diretta ad un collega, su questioni letterarie. "Ella 
ha con troppa cortesia, ceduto il posto a un mio articolo sul Paisiello. Ha privato, per qualche cortesia di 
cui non posso che esserle infinitamente grato, d'uno scritto suo sul Paisiello i lettori della Tribuna. 
Nessuno meglio di me può davvero deplorarlo: Ella avrebbe scritto come sa fare e col gusto e la 
competenza che ha: io ho raccolto delle notizie e riprodotto una lettera del Paisiello...". Una pagina in-4 
obl. su carta azzurra int.                 € 180 

55. Salvatore di Giacomo 

56. Luis Dimier (Parigi 1865 - Saint-Paul-sur-Isère 1943)            Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, dat. 16mo Luglio (senza anno) dello storico dell'arte, letterato e 
militante lealista dell'Action Française, relativa ad un articolo che intende pubblicare. "Le 
invio il mio articolo. Col titolo cambiato che mi suggerisce nella sua lettera...". "Ho aggiunto il nome del 
Primaticcio come troppo importante per essere omesso se v'appare qualcun altro. Giungo una lista 
dell'illustratione. Mi dica pure se intende servirsi di fotografie già esistenti, ovvero, far farne alcuna...". 
Una pagina in-8, su carta int.                  € 80 

57. Galileo Ferraris (Livorno Ferraris 1847 - Torino 1897)              Fisica 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 21 maggio 1891 dell'illustre fisico e ingegnere 
scopritore del campo magnetico rotante e inventore del motore elettrico in corrente 
alternata, senatore del Regno d'Italia nel 1896, diretta all'ingegnere Achille Puriani, nella 
quale prende accordi per un incontro. "Domani alle ore pomeridiane sarò nel mio laboratorio al 
Museo Industriale...". Una p. in-8, acclusa busta con ind. aut.             € 180 



58. Galileo Ferraris (Livorno Ferraris 1847 - Torino 1897)              Scienze 
Raro ritratto fotografico con firma autografa dell’illustre scienziato immortalato in 
giovane età. Su cartolina postale in-8.         € 180 

58. Galileo Ferraris 

59. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911)       Letteratura italiana 
Righi autografi su biglietto da visita dell'autore di Piccolo mondo antico (1895). 
"Ringraziamenti e saluti".                   € 40 

60. Giustino Fortunato (Rionero in Vulture 1848 - Napoli 1932)           Politica 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Napoli 29 maggio (s.a., timbro post. 1921) 
dello storico e uomo politico, fra i maggiori storiografi meridionalisti, diretta al Prof. 
Giuseppe Labronico. Scrive alla vigilia delle tormentate elezioni del 1921: ”Le ricambio, 
caro amico, di gran cuore il bene augurante saluto Pasquale. Siamo alla vigilia di nuove elezioni. E che 
giorni ci aspettano!".                    € 70 

61. Giovacchino Forzano (Borgo San Lorenzo 1883 - Roma 1970)        La Scala 
Documento dattiloscritto con firma autografa (in calce) del drammaturgo e librettista 
autore del Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Contratto stipulato tra l'artista e l'Ente 
Autonomo del Teatro alla Scala, dat. 23 settembre 1922. "I°. L'impresa assume, per la stagione 
di Carnevale-Quaresima 1923-1924, dal I° ottobre 1922 al 30 aprile 1923 il Signor Giovacchino 
Forzano in qualità di Direttore della messa in scena di tutti gli spettacoli che si realizzeranno durante la 
stagione di Carnevale e Quaresima 1922-23...". "3°. In corrispettivo delle di Lui prestazioni, 
l'Impresa pagherà al signor Giovacchino Forzano la somma complessiva di £ 50.000 (lire 
cinquantamila) divisa in sette mensilità posticipate...". Controfirmato dal Presidente del Teatro 
alla Scala. Due pagine in-4. Fori di archiviazione.                € 80 



62. Alberto Franchetti (Torino 1860 - Viareggio 1942)    Ad Arturo Toscanini 
Bella lettera autografa firmata, dat. Marina di Pietrasanta 12 Maggio 1929 del rinomato 
compositore, tra i massimi esponenti del Verismo, autore di numerosi melodrammi, tra 
cui ricordiamo Cristoforo Colombo (1892), Germania (1902), Glauco (1922) diretta al grande 
direttore d'orchestra Arturo Toscanini. "Speravo fino all'ultimo momento di vedere realizzato il 
sogno in cui mi cullavo da mesi e mesi di riudire la Germania diretta da te; ma purtroppo le condizioni 
della mia salute mi troncano ora ogni speranza. Il medico, anzi i medici, sono concordi nel ritenere che un 
viaggio di qui a Milano, nelle condizioni in cui mi trovo potrebbe avere serie conseguenze; ed il mio 
dispiacere è tanto più grande in quanto tu hai fatto il possibile per potermi procurare la soddisfazione...". 
Una p. in-4.                   € 250 
 

62. Alberto Franchetti 



63. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)     Letteratura italiana 
Lettera autografa firmata, dat. Dianella 26.5.1908 dello scrittore autore de Le veglie di Neri 
(1882), nella quale spiega al corrispondente il suo rapporto con le bevande. "Bevo 
pochissimo vino ai pasti (forse un litro nei due della giornata) e se non ne bevessi punto sento che farei 
meglio. Tra un pasto e l'altro non bevo che acqua. E in un buon bicchiere d'acqua ho trovato sempre 
ristoro e salute anche quando, molti anni addietro, menavo la vita faticosa del cacciatore e dell'alpinista, 
nei paduli, per le colline e sui monti. Liquori raramente, e in piccolissima dose, soltanto nel caso di non 
potermi rifiutare dinanzi alla gentilezza feroce di qualche ospite che abbia poca familiarità col galateo...". 
Una pagina in-8. Lieve macchia al margine sup.              € 150 
 

63. Renato Fucini 



64. Arnaldo Fusinato (Schio 1817 - Verona 1888)             Verona 
Componimento autografo tit. 'L'Etere Solforico' dat. al 1847 del prolifico poeta e 
patriota veneto che collaborò con Giuseppe Verdi traducendo dal francese I vespri siciliani. 
Incipit: "Benedetta questa scala/Che alla barba dei pedanti/Non si rompe negli ostacoli/Ma va 
sempre sempre avanti/E ridendo, fa le fiche/Alle buone anime antiche...". Explicit: "Del digesto una 
facciata/Di due detti una polemica/ Un articol del Pirata/E dell'Etere ne avrete/Più di quanto ne 
volete...".  Due pagine in-4.                 € 180 
 

64. Arnaldo Fusinato 

65. Gianandrea Gavazzeni (Bergamo 1909 - ivi 1996)            Musica 
Lettera datt. firmata, dat. Baveno Villa Franca Lago Maggiore (Novara) 4 ottobre 1988, 
dell'illustre compositore, direttore d'orchestra e musicologo, direttore artistico del Teatro 
alla Scala dal 1966 al 1968, circa un testo da pubblicare. "Egregio Gadotti, ecco il 'ricordo' per 
la Gianna. Raccomandi la correzione delle bozze, perché non vanno mandate a me causa i miei 
spostamenti. Si perderebbe troppo tempo...". Una p. in-8.                € 80 



66. Giovanni Gentile (Castelvetrano 1875 - Firenze 1944)             Croce e Gentile 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Napoli 31.I.1905 del filosofo, pedagogista e 
uomo politico, tra i maggiori esponenti del neoidealismo, figura di spicco del regime 
fascista, autore della riforma dell'ordinamento scolastico italiano nel 1923, diretta al Prof. 
A. Costanzo. "Per istruzioni ricevute dall'amico Croce, le invio in omaggio l'annata 1904 della 
Critica della quale io curo l'amministrazione. Dal Croce stesso apprendo il suo desiderio d'essere 
inscritto tra gli abbonati del periodico. Perciò la prego di volermi informare del suo recapito...".      € 150 
 

66. Giovanni Gentile 



67. Melchiorre Gioia (Piacenza 1767 - Milano 1829)          Economia 
Interessante lettera autografa firmata dat. Milano 8 7bre 1816 dell'illustre economista, 
patriota e uomo politico, intimo di Ugo Foscolo, storiografo della Repubblica Cisalpina 
nel 1801 e autore del fortunato volume tit. 'Nuovo Galateo' (1802) nella quale diffida il 
governo milanese dall'utilizzo di un suo volume di statistica in quanto tale atto lederebbe 
il diritto di proprietà. "Leggo con mio sommo dispiacere che il Governo Veneto ha chiesto ed ottenuto 
dal Sovrano di Milano la mia statistica inedita del Dip. dell'Adige, la quale sigillata col mio sigillo si 
conservava nell'archivio dell'ex Ministero del cessato Regno d'Italia. Son quindi costretto a prevenire 
l'E.V. che questo lavoro è mia proprietà, e che quindi neppur l'Imperatore ne può disporre senza mio 
assenso. Di che questo lavoro è tuttora imperfetto non avendo io avuto tempo d'inserire le notizie che mi 
furon spedite dopo che lo mostrai al cessato ministro...". Due pp. e 1/2 in-8. Lievi sottolineature a 
matita rossa. Foro nella parte centrale lede parte del testo.             € 180 
 

67. Melchiorre Gioia 



68. Giovanni Giolitti (Mondovì 1842 - Cavour 1928)             Politica 
Lettera firmata, dat. Roma 21 novembre 1908 del più volte presidente del consiglio dei 
ministri del Regno d'Italia. "Sono lieto di partecipare alla S.V. Ill.ma che il Sig. avvocato Giulio 
Veneri, Sindaco di Reggiolo, per il quale Ella ebbe a interessarsi è stato, su mia proposta, nominato 
Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia...". Una p. in-8, carta int.              € 50 

 

68. Giovanni Giolitti 



69. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)              Foggia 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 16 febbraio 1901 del compositore autore di Fedora 
(1898) e Siberia (1903), ad un Illustre Commendator Giuseppe Caravita presidente del 
Circolo Artistico Napoletano “La ringrazio del cortese avviso e colgo l’occasione per dirle che anche 
dal municipio di Foggia ebbi il medesimo incarico del Circolo Artistico di Napoli. Ignoro se potrò 
assumere due delegazioni…” La lettera documenta uno dei rari rapporti tra il Giordano e la 
sua città natale i quel periodo. Due pp. in-8.        € 180 

 

69. Umberto Giordano 

70. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)   A Ferdinando Fontana 
Interessante lettera autografa firmata, dat. 9.1.1912 diretta al librettista e commediografo 
Ferdinando Fontana (autore del libretto de Le Villi, primo melodramma di Puccini) nella 
quale gli comunica di non avere modo di musicare un nuovo libretto propostogli, l’ultimo 
scritto dal Fontana durante il suo lungo soggiorno ticinese. “Ti ringrazio di esserti ricordato 
di me però prima che t’incomodi ti prevengo che finita quest’opera che sto scrivendo non ho più intenzione 
di continuare a sgobbare. Lascio il campo ai più fortunati ed a quelli che hanno un editore…”. In 



realtà il compositore foggiano stava lavorando a Madame Sans-Gêne. Due pp. in-8, carta 
int. ‘Villa Fedora  - Baveno’.         € 280 

 

70. Umberto Giordano 



71. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)            Ad Edoardo Mascheroni 
Bella lettera autografa firmata, dat. Domenica 14 Agosto 1932 diretta all’amico Edoardo 
Mascheroni, celebre direttore d’orchestra: "Per la prima volta sentivo 'Carmen', da te 
magnificamente diretta. Bei ricordi! Epoca di sogni e di aspirazioni! Ed ora? Il rimpianto della passata 
giovinezza e null'altro...". Due pagine in-8, carta int. ‘La Pace - Grand Hotel Montecatini’. €  200 
 

71. Umberto Giordano 

72. Umberto Giordano (Foggia 1867 - Milano 1948)     Opera 
Lettera autografa firmata, dat. , s.d., su questioni di vita famigliare. “Non le abbiamo risposto 
fin ora perché volevamo esperimentare ancora il cane che sporcava in casa rovinava il giardino e si 
ribellava alle correzioni. Ieri mattina eravamo decisi di rimandarlo -  e così lo avessimo fatto!! - Ieri dopo 
pranzo si è avventato all'orecchio del mio Mario rovinandoglielo e ferendolo...". Tre pp. in-8.      € 120 

73. Dino Grandi (Mordano 1895 - Bologna 1988)           Fascismo 
Bella lettera autografa firmata, Londra 13.3.XV (1936) del gerarca fascista autore 
dell'Ordine del giorno presentato alla riunione del Gran Consiglio del fascismo del 24-25 
luglio 1943, al termine della quale Mussolini fu dichiarato decaduto da capo del governo 
e in seguito fatto arrestare dal Re Vittorio Emanuele III, diretta ad un amico. "Ti ricordo 



sempre come uno degli amici più cari della vecchia guardia gloriosa e amerei tanto di rivederti in uno de' 
miei passaggi da Milano...". Una p. in-4, su carta int. 'Italian Embassy'. Inch. blu.            € 150 
 

73. Dino Grandi 

74. Paolo Grassi (Milano 1919 - Londra 1981)         Televisione 
Lettera datt. firmata, dat. Roma 13 gennaio 1978 del critico drammatico, co-fondatore del 
Piccolo Teatro di Milano nel 1947, sovrintendente della Scala nel 1972 e Presidente della 
RAI dal 1977 al 1980, diretta all'onorevole Mario Zagari, circa un'attrice che è stata 
'segnalata' da un deputato. "Ho ricevuto la tua lettera del 23 dicembre scorso, relativa all'attrice 
sig.a Angela Cavo, che desidererebbe essere maggiormente utilizzata. Ho inoltrato la richiesta alle 
singole Reti, i cui responsabili, come sai, hanno la piena autonomia nella programmazione e nella scelta 
dei collaboratori...". Una pagina in-8, carta int. 'RAI'.                € 80 



75. Tommaso Grossi (Bellano 1790 - Milano 1853)       Letteratura italiana 
Lettera autografa firmata, s.d. (1830 ca.) del poeta e narratore, intimo di Carlo Porta e 
Alessandro Manzoni autore del volume I Lombardi alla prima crociata (1826, ispirò il 
libretto di Temistocle Solera per il melodramma di Giuseppe Verdi). La lettera è 
indirizzata a Gaspare (Truffi, suo editore) relativamente ad una raccomandazione per la 
nomina del Grossi a "ispettore municipale alle scuole comunali". Un episodio apparentemente 
sconosciuto ai biografi. Una pagina in-8.                     € 180 

 

75. Tommaso Grossi 



76. Giuseppe Guerzoni (Mantova 1835 - Montichiari 1886)         Garibaldi 
Bellissima lettera autografa firmata, s.d. del patriota garibaldino (fu ferito in battaglia a 
San Fermo nel 1859) scrittore e maggiore biografo di Giuseppe Garibaldi e professore di 
letteratura italiana presso le università di Palermo e Padova, diretta a Menotti Garibaldi 
(1840-1903) figlio primogenito dell'Eroe dei due mondi, relativa alle esequie del 
Generale. "Caro Menotti, La notizia che le ultime volontà del grandissimo che ti fu padre non 
sarebbero più rispettate, e che in luogo del rogo e dell'urna da lui voluti sopra il sarcofago delle tue sorelle, 
sotto l'acacia che l'adombra, gli si voglia imporre una fine ed una tomba diversa da quella ch'egli decretò 
a se stesso, ha colmato me pure, te lo confesso, di stupore e di costernazione...". "Pensa, Menotti, se tuo 
padre fosse ancora di questa vita e si trattasse di una sua volontà che dovesse compiersi lui vivente; chi 
oserebbe resistergli, chi oserebbe nemmeno discutere? Sai bene quanto Egli fosse tenace nei suoi propositi, 
incrollabile nelle sue risoluzioni, terribile nei suoi sdegni!...". Otto pagine in-8.            € 240 

76. Giuseppe Guerzoni 

77. Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno 1804 - Cecina 1873)      Pubblica istruzione 
Bella lettera autografa firmata dat. Firenze 13 Lug. 1869 dell'uomo politico e scrittore 
livornese membro del triumvirato della Toscana assieme a Montanelli e Mazzoni nel 
1849. Nella prima parte lancia strali contro la Pubblica Istruzione. "venga, e curi le piaghe 
della ns. Istruzione infistolita. Ci vuole giustizia, ma giustizia insieme a rigidità, ed a serietà. Maestri 
mordaci meno che mediocri, astiosi, queruli, intriganti, e due cotanti  più degli scolari meritevoli di 



nerbate: per l'apparenza tutti, per la realtà nulla...". In seguito chiede che venga mandato a 
Livorno un "Direttore dello Istituto di Marina Mercantile, a cui noi affideremmo la direzione  delle 
nostre scuole più che volentieri...". Una pagina in-8, su carta int.            € 140 
 

77. Francesco Domenico Guerrazzi 

78. Ernst Haeckel (Postdam 1834 - Jena 1919)           A Pietro Marchi 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. Jena 24.I.1900 dell'illustre biologo, zoologo 
e artista tedesco che coniò il termine ecologia (1866) diretta al naturalista Pietro Marchi. 
"Carissimo amico! Grazie tante per le sue felicitazioni al Premio Bressa. Questo onore straordinario è 
per me tanto più aggradevole quanto viene dalla mia amata Italia!...". Accluso biglietto con firma 
autografa.                  € 100 

79. Ettore Ximenes (Palermo 1855 - Roma 1926)            Scultura 
Lettera autografa firmata, dat. Roma il 16 Ag. 1910 dello scultore siciliano autore della 
statua di Dante al Meridian Hall Park di Washington e del monumento equestre a 
Garibaldi a Milano, diretta ad un Sig. Conte, su questioni legali. "Voglio sperare che le 
menzogne convenzionali dei legulei non inceppino il libero andare della mia pratica iniziata con tanto 
amore e cortesia da Lei che seppe comprendermi...". Una p. in-8 obl.               € 80 



80. Giuseppe La Masa (Trabia 1819 - Roma 1881) Giuseppe La Farina (Messina 1815 
- Torino 1863) Antonio Mordini (Barga 1819 - Montecatini 1902).     Insurrezione siciliana 
Firme autografe dei tre patrioti, in calce ana rarissima circolare a stampa dat. Torino 11 
dicembre 1856 contenente la richiesta di denaro per poter ottenere uomini e mezzi da 
inviare in Sicilia. "Molti italiani di ogni provincia si raccolsero e deliberarono che non si debba 
tributare soltanto uno sterile plauso alla insurrezione incominciata in Sicilia col grido di Viva l'Italia, 
ma che quel generoso moto si abbia, nell'interesse nazionale, con ogni maniera di efficace soccorso ad 
aiutare. Di ciò eseguire diedero mandato a noi sottoscritti...". Una pagina in-4. Sono altresì 
presenti le firme autografe di altri sottoscrittori. I patrioti Francesco Bentivegna e 
Salvatore Spinuzza organizzarono un tentativo di sollevazione in Sicilia nel 1856; i moti 
furono repressi dall'esercito borbonico e i due furono condannati a morte l'anno 
seguente.                   € 300 

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



81. Franz Lehàr (Komarom 1870 - Bad Ischl 1948)             Musica 
Lettera autografa firmata dat. 27.1.1912 del compositore austriaco autore dell'operetta 
Die lustige Witwe (La vedova allegra, 1905) ad un’amica relativamente ad un viaggio a 
Parigi. "Habe nach Paris...". Una pagina in-8, su carta int. Lievi macchie al margine destro. 
                           € 150 

82. Felice Le Monnier (Verdun 1806 - Firenze 1884)          Editoria 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 18 Luglio 1857 dell'illustre editore, fondatore 
dell'omonima casa editrice a Firenze nel 1837 e creatore della famosa collana 'Biblioteca 
Nazionale' che ospitava i classici della letteratura italiana, nella quale comunica al 
corrispondente (probabilmente lo scrittore Luigi Carrer) che non ha ancora avuto modo 
- a causa dei tanti impegni - di poter pubblicare un volume inviatogli da quest'ultimo 
tempo addietro. "Per ora non posso impegnarmi pel volume che VS mi propone. La quantità di ms. 
che avevo ed ho ancora che aspettano la loro volta mi fa in dovere di andare molto adagio nell'assumermi 
nuovi impegni; e non vorrei che per la seconda volta VS avesse a fare con me prova di pazienza. D'altro 
lato, debbo considerare che il tempo che impiego sopra questa biblioteca piccola è tanto di meno che posso 
dare alla maggiore...". Tre pp. in-8, su carta int.               € 120 

83. Ruggero Leoncavallo (Napoli 1857 - Montecatini Terme 1919)   Opera 
Firma autografa, su cartolina postale illustrata della serie floreale (1910) raffigurante un 
garofano dell’autore de I Pagliacci.         € 60 

84. Pompeo Litta (Milano 1781 - ivi 1852)            Araldica 
Lettera autografa firmata datata 12 X 1820 dello storico, militare e uomo politico autore 
dell'importante volume tit. Famiglie celebri italiane (1824) diretta al Sig. Tassi, bibliotecario 
granducale a Firenze. "Per mezzo del Conte Confalonieri mio amico, che si reca costì, le rimetto il 
secondo fascicolo. Mi spiace di non esser in tempo di consegnargli gli altri due, che sono stampati, ma non 
ancora, attesa la stagione asciutti. Io li metterò a tenore de' di lei desiderj in posta, ma debbo però 



ragguagliarla che la direzione delle Poste ha molte difficoltà...". Una pagina in-8, ind. aut. alla 
quarta.                    € 120 

85. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)             Trento 
Bella lettera autografa firmata datata Riva al Lago di Garda 16 Genn. 1869 del poeta e 
librettista autore del libretto de I Masnadieri di Giuseppe Verdi, diretta al letterato Cesare 
Campori di Modena (1814-1880) nella quale lo informa che si sta attivamente 
interessando all'edizione di alcune opere dell'amico. "La stampa delle tue Melotragedie (che 
vorrei chiamare più volentieri Tragedie liriche) è incominciata, ed in un mese circa sarà finita. Io 
l'attendo come a cosa mia propria e mi giovo della libertà che mi hai conceduta (...) qualche verso. Ti 
acchiudo una lettera del Cremonesi, a cui, non senza qualche ribrezzo, ho sborsati i F. 200. Tuttavia 
non parmi il peggiore dei partiti; giacché, dato ancora che il Pirola si pose determinato, mediante il 
Cremonesi, di pubblicare il tuo libro senza compenso, non ne avresti avuto in dono che lo scarso numero 
di sei esemplari, non bastanti al tuo bisogno e saresti stato costretto a comperarne gli altri...". Due 
pagine in-8, su bifolio.                  € 200 
 

85. Andrea Maffei 

86. Alessandro Malacari (Ancona 1831)              Garibaldi - Massoneria 
Lettera autografa firmata datata Ancona li 3 Giugno 1861 del luogotenente garibaldino 
ferito nella battaglia di Milazzo e in seguito deputato al parlamento del Regno d'Italia e 



sindaco di Offagna, diretta ad un Generale, relativa ad una designazione in seno ad una 
loggia massonica. "nomina di G.O. fatta in Voi dall'Assemblea Costituente tenuta in Firenze. 
Questa nomina fu accolta con plauso immenso dalla L. intera...". Tre pagine in-8.           € 150 

87. Gian Francesco Malipiero (Venezia 1882 - Treviso 1973)           Musica 
Lettera autografa firmata, datata Capri (Napoli) fermo posta 4.7.1920 del prolifico 
compositore autore della Sinfonia dello Zodiaco (1951) nella quale chiede informazioni ad 
un amico su un concorso. "Che succede del concorso al posto di professore di composizione al R. 
Conservatorio di Parma? Si farà? Quando? Io ho tutto pronto, e non so chi potrebbe avere titoli 
maggiori ai miei, essendo esclusi tutti quei competitori pericolosi che sono già a posto...". "Ti confesso poi 
che conto sul tuo appoggio nei limiti del possibile, che però può essere validissimo non solo per il posto che 
occupi, ma anche per evitare sorprese. Mi capisci? Spero!...". Due pagine in-4.            € 120 

88. Paolo Mantegazza (Monza 1831 - San Terenzo 1910)        Antropologia e giornalismo 
Medico, antropologo e scrittore, professore di patologia generale presso l'università di 
Pavia, istituì a Firenze nel 1870 la prima cattedra di antropologia in Italia. Lettera 
autografa firmata, datata Firenze 20 Luglio 1906. "Grazie per il gentile invito di scrivere sulla 
Nazione, di cui sono fedele abbonato da forse tre secoli, ma tu sai, egregio collega della penna, che i libri 
si possono scrivere per la gloria o per sfogare un pensiero che ci tormenta; ma gli articoli di giornale si 
fanno per il bilancio. Dunque, se mi pagherete £ 50 per articolo ve ne darò (...) al mese (Donne e fiori!), 
se non, no.". Una p. in-8.                 € 100 

89. Paolo Mantegazza (Monza 1831 - San Terenzo 1910)        Antropologia e giornalismo 
Lettera autografa firmata, datata Da casa 13 nov. 1901 diretta a Pilade Pollazzi, direttore 
della famosa rivista 'Scena Illustrata'. "Vi ho dato e vi darò sempre gratis qualche mio pensiero, 
come gratis vi ho dato un'istantanea di Maria, ma se volete un articolo, dovete pagarlo, come me li 
pagano Natura ed Arte e La Nuova Antologia. La cattedra mi dà il pane, ma è la penna che mi 
dà...". Una pagina in-8. Sono uniti: una lettera aut. firmata di Laura Solera (moglie di 
Mantegazza), dat. 15 gennaio 1865 e una riproduzione fotografica di un ritratto del 
professore.                   € 100 

90. Carlotta Marchionni (Pescia 1796 - Torino 1864)             Teatro 
Bella lettera autografa firmata dat. Firenze 29 sett. 1829 dell'attrice drammatica, rinomata 
interprete delle tragedie di Vittorio Alfieri e di Silvio Pellico, diretta al commediografo, 
bibliotecario e magistrato Alberto Nota (1775-1847). Nella prima parte della missiva lo 
ringrazia per averla introdotta ad alcuni membri dell'aristocrazia toscana. "Oh quanti 
ringraziamenti di devo per le belle conoscenze che mercé tua feci! quali amabili persone! La famiglia 
Lenzoni, e quella dei Torrigiani...". In seguito loda un lavoro teatrale dell'amico. "Lessi la tua 
commedia, e per quanto si veda che l'epoca in cui la scrivesti, non è quella in cui scrivi, pure vi è sempre 



l'ingegno di Nota, che si mostra, e la scena del gioco, e quella dell'arresto, e lo sviluppo, mi sembrano 
degni di chi l'ideò...". Due pagine in-8, ind. aut. alla quarta.             € 120 

91. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)            Livorno 
Lettera autografa firmata dat. Livorno 25 Giugno (s.a.) del letterato e patriota livornese 
autore delle Rapsdie Garibaldine (1899) nella quale fornisce indicazioni all'editore su come 
approntare la nuova edizione di una sua raccolta di poesie. "Eccole finalmente la prima copia 
della nuova fotografia, che è riuscita bene al di là d'ogni mia previsione. La posa mi pare spigliata ed 
artistica, ma naturale, e a fisionomia è calma e rassomigliante assai più di quell'altra...". "E domani le 
manderò anche il breve proemio, assai breve davvero: tutto perché la 2a edizione abbia qualche cosa di 
più della 1a.. A proposito: mi assicurano che anche con la stereotipia si può fare qualche correzione, 
purché non si tratti di scompaginare l'ordine dei componimenti. O non potrei dunque correggere l'ultima 
strofa di Un nova martire, secondo la definitiva variante che dovrei ricacciarmi in gola alla 1a ediz. 
perché arrivo troppo tardi?...". Quattro pp. in-8, su carta int.             € 120 

92. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)            Livorno 
Bella lettera autografa firmata indirizzata presumibilmente ad Alfredo Baccelli "Il tuo 
fratello Labronico" dat. Pistoia 20.3.1881 su questioni private e letterarie. "Quindi, non sapendo 
mai dove ti trovassi, resta spiegato il perché io non t'abbia mandato le Fantasie marine. Quando lo seppi 
avrei voluto spedirtele, ma allora pensai bene e dissi:  - Se Alfredo desidera leggere i miei versi nuovi, 
dovrà rompere l'ostinato silenzio e chiedermeli, se non mi scrive è segno che non gliene importa nulla -. E 
mi pare che non avessi tutti i torti. Non ci voleva ora altro che la velleità di resuscitare i Goliardi per 
farti rompere il diaccio, e io son lieto che lo Scalabrino abbia avuto questo pensiero...". Quattro pp. 
in-8, su carta listata di nero.                 € 150 

92. Giovanni Marradi 



93. Edoardo Mascheroni (Milano 1852 - Ghirla 1941)             Musica 
Lettera autografa firmata dat. Roma 17 9bre del direttore d’orchestra e compositore 
lombardo autore di Lorenza (1901) e La perugina (1909) entrambe su libretto di Luigi 
Illica, indirizzata ad un collega, che ringrazia per un "bellissimo articolo che ritengo dovuto in 
buona parte alla simpatia e amicizia di lei...". Due pagine in-8.               € 50 

94. Luigi Federico Menabrea (Chambéry 1809 - Saint-Cassin 1896)   Onoreficenze 
Firma autografa, su documento ms. dat. Firenze 23 maggio 1868 del generale e uomo 
politico, ambasciatore del Regno d'Italia nel Regno Unito e Presidente del consiglio dal 
1867 al 1869, diretta all’onorevole Agostino Sagredo. "Sua Maestà il Re si è degnata conferirle 
il grado di Commendatore del suo ordine della Corona d'Italia ed ha ordinato a me di trasmetterne a 
Lei il brevetto...". Una pagina in-4, brunita, su carta int. Fori di archiviazione.           € 120 

95. Marco Minghetti (Bologna 1818 - Roma 1886)             Politica 
Lettera autografa firmata dat. Roma 4 maggio 1877 dell'uomo politico, tra i maggiori 
esponenti della Destra storica e più volte presidente del consiglio del Regno d'Italia., circa 
alcune considerazioni in vista delle elezioni del 1877. "Non fu giù fatta una deliberazione 
generale che vieta ogni cooperazione...". "Intanto combattono vigorosamente. Basadini è candidato degno 
di loro, e se l'esempio di Bergamo, di Bologna, di Genova (...) dovrebbe trovar favore...". Due pagine 
in-16, su carta int.                    € 90 



96. Italo Montemezzi (Vigasio 1875 - ivi 1952)          L’amore dei tre re 
Bella lettera autografa firmata dat. Vigasio 26.5.1919 del rinomato compositore veneto 
autore delle fortunate opere L'amore dei tre re (libretto di Sem Benelli, 1913) e La nave 
(libretto di Gabriele d'Annunzio, 1918) su alcune correzioni relative all'edizione a stampa 
del melodramma L'amore dei tre re. "Favorisca correggere tanto nell'edizione che in partitura al 2° 
atto la 14a battuta del N. 11 così...". "In partitura 5 battute prima del 66 sopra le parole 
'Dillo!...Bada: Manfredo s'avvicina', mettere la didascalia (Ghermendola e buttandola distesa sulla 
panchina)...". Tre pagine in-8. Note a matita blu del curatore dell’edizione.           € 180 

96. Italo Montemezzi 



97. Marino Moretti (Cesenatico 1885 - ivi 1979)       Letteratura italiana  
Bella e significativa lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Milano 28 febbr. 1922 del 
rinomato scrittore e poeta crepuscolare, diretta ad Aldo Spallicci, illustre scrittore, 
medico e uomo politico, circa la possibilità di una collaborazione alla storica rivista 
romagnola La Piê. "Mi è impossibile scrivere per la Piè, come desideri. Anzitutto sono occupatissimo. 
E poi...non so fare articoli, né letterari, né giornalistici, né flk-loristici. Non ne ho mai fatti. Per me il 
folk-lore, o color locale, se non mi diventa arte, non mi appassiona. Plaudo alla Piè che è sempre 
interessante e ben fatta, ma non sono abbastanza buon romagnolo da saperla...cuocere...".           € 200 

 

97. Marino Moretti 



98. Angelo Mosso (Torino 1846 - ivi 1910)            Medicina 
Ritratto fotografico (cm 10,5x6,5) con dedica autografa firmata dat. Torino 14 dic. 1902 
dell'illustre medico e fisiologo, tra i principali fautori dell'introduzione dell'insegnamento 
dell'educazione fisica nelle scuole italiane. Fotografia Studio Bertieri Torino.            € 150 

99. Augusto Murri (Fermo 1841 - Bologna 1932)           Medicina 
Lettera autografa firmata dat. Bologna 22.X.1903 dell’illustre medico e uomo politico, 
considerato uno dei più grandi clinici della sua epoca. "Caro Schinetti, Vedo che neppure il suo 
patrocinio è bastato per quei poveri scarabocchi. Potrei almeno riaverli?...". Una p. in-8.            € 120 

 

99. Augusto Murri 



100. Romolo Murri (Monte San Pietrangeli 1870 - Roma 1944)           Gualdo Tadino 
Bella lettera autografa firmata dat. Roma 24 sett. 1929 del sacerdote e uomo politico, tra i 
principali esponenti del cristianesimo sociale, scomunicato dalla Chiesa nel 1909 per le 
sue idee (fu riabilitato solo nel 1943) diretta ad un amico. Nella prima parte si rammarica 
di non poter essere a Gualdo Tadino a causa dei tanti impegni "della vita pubblica che non è 
stata mai turbine quanto in questi giorni...". In seguito scrive su un articolo che ha 
recentemente pubblicato e su alcuni volumi letterari. "c'è un mio articolo che a me pare un 
abbozzo quasi informe ma che è piaciuto molto agli amici di qui. E' firmato Vico Giamb. Quel che ho 
di Dante è tutto o quasi nella piccola libreria dei poeti, Divine Commedie commentate non ce ne è...". 
Due pagine in-8, su carta int. 'Camera dei Deputati'. Lieve strappo al margine sup.   € 220 
 

100. Romolo Murri 



101. Benito Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945)    Fascismo 
Lettera dattiloscritta, dat. 29 settembre 1922, con firma autografa del Duce, in qualità di 
direttore del quotidiano 'Il Popolo d'Italia', diretta ad Amedeo Tosti alla Direzione 
generale del TCI relativa alla scrittrice e giornalista polacca Stefania Laudyn-
Chrzanowska. "Vi faccio noto che per prendere in esame la offerta della Signora Chrzanowka occorre 
conoscere le condizioni alle quali intenderebbe fare il servizio di corrispondenza...". Una pagina in-8, 
carta int. 'Il Popolo d'Italia'.                 € 240 

101. Benito Mussolini 

102. Dario Niccodemi (Livorno 1874 - Roma 1934)     Ad Arturo Toscanini 
Lettera autografa firmata dat. martedì sera (senza anno) 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, diretta al 
maestro Arturo Toscanini, circa l'organizzazione di una recita. "Ho fatto tutto quel che s'era 
detto di fare. Anche l'anticipo è partito. Se occorre un benestare ufficiale al lavoro di Troubetzkoy, sarà 
necessario che uno di casa Ricordi, uno della Scala, uniti, se si vuole, ad un artista vadano a vederlo. 



Domani mi occuperò, se possibile, d'organizzare questa seconda esecuzione...". Una p. in-4, su carta 
int. Fori di archiviazione al margine destro.              € 150 

103. Costantino Nigra (Villa Castelnuovo 1828 - Rapallo 1907) 
Interessante lettera autografa firmata dat. 6 ott. 1865 del diplomatico e letterato, Capo di 
Gabinetto del Regno di Sardegna e ambasciatore d'Italia a Parigi (1860), San Pietroburgo 
(1876), Londra (1882) e Vienna (1885) nella quale comunica un messaggio di "S.M. 
L’Imperatrice”, l’Imperatrice Eugenia moglie di Napoleone III, dalla Legazione Italiana di 
Parigi: "Essendo in questo momento a Biarritz, né potendo d'altronde la R. Legazione incaricarsi di 
commistioni private presso le SS.MM.II., mi pregia di rinviarle la lettera ch'Ella mi mandò, 
avvertendola che S.M. l'Imperatrice riceve regolarmente tutte le lettere che le sono spedite per la posta...". 
Una pagina in-8, carta int. 'Legation d'Italie'. Macchia al margine sin. non compromette la 
leggibilità del testo.                  € 140 



104. Guglielmo Oberdan (Trieste 1858 - ivi 1882)      Irredentismo 
Rarissimo autografo (in calce a documento ms. con alcune righe autografe dat. Roma 31 
Luglio 1879) del patriota irredentista condannato a morte a 24 anni nel 1882 dal tribunale 
militare dell'Impero Austro-Ungarico per l'attentato all'Imperatore Francesco Giuseppe a 
Trieste. Quietanza di pagamento per alcuni disegni tecnici di parti di locomotive. Buono 
per £ 105 (centocinque) a favore del Sig. G. Oberdan per copia dei seguenti disegni in tela lucida dal 
medesimo eseguita dall'8 al 31 corrente, d'ordine del sottoscritto ed in seguito ad autorizzazione avutane 
dal Signor Direttore Generale. Boccole da grasso in due esemplari. Molle di sospensione id. Ape 
montato. Tipo N. 8134 dei vagoni della fabbrica Ascbury...". "Ricevute £ 75 (settantacinque) a saldo 
d'ogni mio credito per lavori da disegnatore eseguiti a tutto oggi...". Una p. in-4, su carta int. 
'Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde'. Oberdan, studente di ingegneria al Politecnico di 
Vienna e in seguito all'università di Roma, lavorava come disegnatore per alcuni studi 
tecnici. Sono unite due fotografie e una firma autografa di Gisella Oberdan, sorella del 
martire, oltre ad una riproduzione a stampa della sentenza di condanna a morte di 
Oberdan.                    € 800 

104. Guglielmo Oberdan 



105. Alfredo Oriani (Faenza 1852 - Casola Valsenio 1909)      Letteratura italiana 
Bella lettera autografa firmata, dat. Casola Valsenio 12 maggio 1888 del poeta, romanziere e 
storico, autore di fortunati saggi come, ad esempio, La lotta politica in Italia (1892) e La 
rivolta ideale (1908) e romanzi, tra i quali si ricordano Gelosia (1894) e Vortice (1899) diretta 
al suo editore, il milanese Giuseppe Galli: "La vostra lettera ha raddoppiato la mia sorpresa. Voi 
mi fate dei conti di stampa talmente esagerati che non so bene il perché li abbiate scritti: secondo voi ogni 
foglio di stampa del Fino a Dogali verrebbe a costare circa £ 65 al foglio tutto compreso: io ho stampato 
a mio conto altri libri - Le Gramigne, per esempio, buonissima edizione, e il prezzo di ogni foglio 
raggiunse la metà della vostra cifra...". Quattro pp. in-8.              € 220 

105. Alfredo Oriani 

106. Luigi Orsini (Imola 1873 - ivi 1954)        Letteratura italiana 
Due lettere autografe firmate del poeta, scrittore e librettista, docente di letteratura 
poetica e drammatica al Conservatorio di Milano, collaboratore di vari quotidiani come 'Il 
Popolo d'Italia', 'Il Resto del Carlino', 'Il Regime Fascista' e 'L'Illustrazione Italiana', 
entrambe datate al 1936, su questioni editoriali. Riportiamo un passo a titolo di esempio. 
"Ho atteso a ringraziarla delle bellissime pubblicazioni, perché avevo ordinato a Imola copia della poesia 
nota, e volevo inviargliela e contraccambiare la sua cortesia...". "I due fascicoli de Le vie d'Italia e del 
mondo mi sono piaciuti tantissimo...". Per un totale di 4 pp. in-8 obl.              € 90 

107. Antonio Pacinotti (Pisa 1841 - ivi 1912)     A Raffaele Vittorio Matteucci 
Importante lettera autografa non firmata, s.d. (timbri post. 1911) dell'illustre fisico 
inventore della dinamo, diretta al celebre fisico: "E' stato chiesto un brevetto; se sarà accordato 
ne verrà pubblicata la descrizione. Essa non contiene che proposte per aumentare l'isolamento nel 
commutatore di una macchina elettrodinamica, e per facilitare la costruzione di anelli elettromagnetici di 



grandi dimensioni". Rara lettera inviata al Matteucci dal grande fisico pisano. E’ unito un 
articolo di giornale coevo sull'invenzione dell'anello elettromagnetico.           € 240 

108. Pietro Paleocapa (Nese 1788 - Torino 1869)             Politica 
Lettera autografa firmata dat. Torino 3 febbraio 1851 dell'ingegnere e uomo politico, 
ministro dei lavori pubblici del Regno di Sardegna nel 1848 e senatore del Regno d'Italia 
dal 1861 al 1869. "Il sottoscritto dichiara che il Sig. Stratico già ufficiale nell'armata austriaca prima 
della rivoluzione di Venezia del 1848, appartiene ad una onorata e nobile famiglia da lui bene 
conosciuta, e che lo stesso Stratico ebbe sempre una condotta degna di un uomo onesto". Paleocapa  
aveva ben conosciuto il matematico Simone Stratico. 1 p. in-8.            € 100 

109. Giovanni Pantaleo (Castelvetrano 1831 - Roma 1879)         Garibaldi 
Bella e rara lettera autografa firmata dat. Napoli 2 novembre 1863 del patriota, frate minore 
e militare siciliano che si unì alla spedizione dei Mille nel 1860, nella quale ebbe un ruolo 
di primo piano nel sollevare le popolazioni locali. Nella prima parte della missiva informa 
il corrispondente circa i suoi spostamenti in varie città. "Sono a Napoli da giorni e in 
settimana partirò insieme alla famigliola per Pisa. Ahi Pisa vituperio delle genti. Torino vituperio delle 
genti, non più Pisa!..." In seguito scrive all'amico intorno alle sorti di un ufficiale. "è la 
risposta di quel gran patriota del Principe Biscari di Catania, alla mia letterina che gli scriveva costì in 
casa della Maria raccomandandogli il Sergente che allora trovavasi malato in Catania...". Si riferisce 
al patriota liberale catanese Benedetto Orazio Paternò Castello marchese di San Giuliano  
e principe di Biscari. Due pagine in-4, su carta quadrettata.             € 220 

109. Giovanni Pantaleo 



110. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)     Letteratura italiana 
Biglietto autografo firmato datato Roma 15 aprile 1891 del poeta, critico d'arte e 
musicologo membro del triumvirato bolognese con Carducci e Guerrini, su questioni 
editoriali.                     € 50 

111. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)         Berenson 
Lettera autografa firmata dat. Bologna 7.7.1903 nella quale chiede al corrispondente 
informazioni sull'indirizzo dell'illustre storico dell'arte Bernard Berenson (1865-1959) 
appena giunto in Italia. "Mi promise che m'avrebbe mandato l'indirizzo dello scrittore d'arte Signor 
Berenson...". Tre pagine in-8, su carta int. 'Domino Club - Bologna'.            € 100 

112. Mario Panizzardi (Genova 1863 - 1930 ca.)                Liszt 
Breve componimento poetico intitolato 'Dopo udito lo Studio da concerto di Liszt 
interpretato dalla Signorina Giannina Rota’. Panizzardi, giornalista e musicologo 
genovese scrisse di Verdi, di Wagner e di Liszt. Incipit: "Liszt, vecchio abate, antico musicista/
Dal volto glabro e dal crine d'argento/Odi eseguir dall'agile pianista/Il tuo 'studio' sul magico 
strumento...". Una p. in-8, dat. Genova 26 febbraio 1924.                € 90 

113. Germana Paolieri (Firenze 1906 - Montecatini Terme 1998)            Teatro 
Lettera autografa firmata dat. Treviso, 5.10.1927 dell'attrice che intraprese una lunghissima 
e prolifica carriera cinematografica e televisiva dagli anni venti agli anni ottanta del 
Novecento, nella quale si lamenta con un amico della parte assegnatagli dalla compagnia 
teatrale per la quale sta lavorando. "La Sella è veramente una simpaticissima donnina. Gallina un 
ottimo uomo e tutta la compagnia è composta da elementi assai simpatici, fra i quali primeggia la 
Dominici, veramente ottima e intelligente compagna. Però c'è un 'ma'...Ed eccolo: Non so se sapete che è 
qui col ruolo di seconda donna la 'Soligo' della compagnia Niccodemi, che naturalmente è 'un disastro' 
ma siccome ha pellicce e abiti ha potuto fare il suo giuoco. Così a questa prima distribuzione di parti io 
non sono rimasta affatto contenta e ne ho parlato sinceramente alla Sella e a Gallina...". Quattro 
pagine in-8, acclusa busta con ind. aut.                 € 80 



114. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)       Letteratura italiana 
Bella lettera autografa indirizzata allo scrittore e pedagogista Giuseppe Fanciulli. Firmata  
e dat. Domenica delle Palme 1930, dell'illustre poeta e scrittore autore di Villa Gloria (1886) e 
La scoperta dell'America (1894), intimo di d'Annunzio e collaboratore della celebre rivista 
'Cronaca bizantina’: "Anzi, io che usciva fresco fresco dalla Cina, potrei ripetere col Carducci: - deh, 
quante dinastie di re cinesi/Passaro in questo mezzo? -  Debbo dirti che la dedica che mi annunci del 
tuo 'Dante' mi è cagion di grandissima gioja?...". "Vuoi notizie della mia 'Storia Nostra'? Ahimè, essa 
è tutt'atro che finita. Però, se non è finita, è cresciuta. Io non saprei dirti se in buona salute o no, però è 
cresciuta. Gli ultimi sonetti che ho perpetrato sono su Napoleone...". 4 pp. in-8, fittamente vergate, 
su bifolio.                   € 160 
 

114. Cesare Pascarella 



115. Giuseppe Perrucchetti (Cassano d'Adda 1839 - Cuorgné 1916)            Alpini 
Lettera autografa firmata dat. Torino 8 marzo 1884 del generale e senatore del Regno 
d'Italia, studioso di geografia militare e considerato il padre del corpo degli Alpini, diretta 
a un Professore, relativa all'organizzazione delle scuole militari in Italia. "Io credo che se si 
abolissero tutti i collegi militari, e si militarizzassero un po' tutti i collegi e poi si prendessero gli elementi 
delle università od alunni che hanno bene superato i licei e gli istituti tecnici, si potrebbe addivenire ad 
una buona scuola militare, con minore spesa dell'attuale, ed in minor tempo ottenere qualche cosa di 
meglio. Con qualche agevolezza ai laureati si potrebbero attirare quasi tutti i migliori elementi del paese e 
fare almeno un periodo di posta nell'esercito...". 4 pagine in-8.             € 120 

116. Giacinta Pezzana (Torino 1841 - Aci Castello 1919)             Teatro 
Lettera autografa firmata dat. Roma 10.4.1905 della rinomata attrice teatrale e 
cinematografica, maestra di Eleonora Duse, diretta a Pilade Pollazzi, direttore della rivista 
'Scena Illustrata', circa una fotografia in abiti di scena dell'artista. "Se le scrissi che non avendo 
presso di me la fotografia di Medea, e sollecitandone Ella l'invio, solo per questo le suggerivo di ritirarne 
una per mio conto dal fotografo Alvino. Intanto gliene invio una recente...ma ritoccata dal fotografo per 
civetteria galante verso una Signora di 64 anni!...". 4 pp. in-8, sottolineature a matita blu.   € 100 

117. Luigi Pirandello (Girgenti 1867 - Roma 1936) e Ruggero Ruggeri (Fano 1871 - 
Milano 1953)                   Teatro 
Bella e grande fotografia (cm 29x21,5) raffigurante il grande drammaturgo e narratore 
autore di Sei personaggi in cerca d'autore (1921) e il massimo interprete dei drammi 
pirandelliani (del quale è presente dedica firmata in facsimile, dat. al 1952).             € 50 

117. Luigi Pirandello, Ruggero Ruggeri 



118. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968)             Musica 
Lettera autografa firmata dat. Roma 15 giugno 1929 XVII del rinomato compositore e 
musicologo autore di Vanna Lupa (1949). "Caro Di Marnio, grazie di cuore...". Una p. in-8 
obl.                      € 50 

119. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968)             Musica 
Bella e importante lettera autografa firmata dat. Milano 4 ottobre 1950 diretta al 
musicologo Mario Rinaldi, nella quale lo ringrazia sentitamente per il volume biografico 
che ha pubblicato. "Ho ricevuto la sua lettera e il libro che Ella ha voluto dedicare a me e alle mie 
opere. Non ho ancora potuto leggere attentamente il volume: ma da una prima scorsa, ho potuto subito 
sentire e comprendere con quanta generosa bontà e con quanto giovanile entusiasmo esso sia stato 
compiuto e scritto. E la ringrazio di cuore di avermi dimostrato come l'entusiasmo per l'arte, dico per 
l'arte intesa come religione, come bontà e come amore, insomma come suprema consolazione dello 
spirito...". Due pagine in-8, c. int. 'R. Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi - Milano'.     € 150 

119. Ildebrando Pizzetti 

120. Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 - Roma 1968)             Musica 
Lettera autografa firmata dat. 18.II.1931 nella quale comunica al corrispondente di non 
avere modo di scrivere un articolo "sui musicisti italiani all'estero". "Posso però suggerirle il nome 
di uno scrittore che saprà benissimo accontentarla. E' Guido M. Gatti, il direttore della Rassegna 
Musicale Italiana...". Una p. in-8, su carta int. e timbro.              € 100 



121. Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 - Sacro Monte di Varese 1950)             Arte 
Due lettere autografe firmate, s.d. del rinomato pittore, scultore e scenografo autore della 
porta del Duomo di Milano (1906-1908) e della Pietà nella cappella espiatoria costruita in 
ricordo dell'assassinio del Re Umberto I nel 1900 a Monza. A. Timbro post. 23.XII.
1929). Comunica alla corrispondente che si occuperà di parlare con una persona per una 
delicata questione riguardante quest'ultima. "Appena ritornato mi son subito interessato pel suo 
giusto desiderio, ma tentai invano nei pochi momenti liberi...". Una pagina in-8. B. Su biglietto da 
visita. "Eccole, gent.ma Sig.ra Mariani il tappeto che affido con vero piacere alle sue abilissime cure. 
Verrò al mio ritorno da Roma a trovarla...".                € 100 

122. Marco Praga (Milano 1862 - Varese 1929)     Scapigliatura 
Bella lettera autografa firmata del giovane Marco Praga, commediografo e critico teatrale 
autore l’anno prima de La moglie ideale (1890), dat. Milano 9 9bre 1891) nella quale scrive ad 
un collega relativamente ad alcune problematiche sorte per la rappresentazione di un suo 
lavoro teatrale, quasi certamente L’innamorata rappresentata per la prima volta al Teatro 
Carignano di Torino il 5 ie ottobre del  1891 e che non ebbe la fortuna delle due 
commedie precedenti: "Non certo la mia commedia, che si darà il 25, e che con 7 o 8 prove può 
essere posta in iscena bene, dovrebbe compromettere o intralciare la recita della Musotte. S'Ella mi 
propone di sospendere questa, ci ànno da essere di mezzo preoccupazioni o timori d'ordine finanziario, 
che io non so spiegarmi…" Quattro pagine in-8, su carta int. Fogli parz. staccati alla piega 
centrale.                   € 180 

122. Marco Praga 



123. Giacomo Puccini (Lucca 1858 - Bruxelles 1924) 
Lettera autografa firmata, dat. 29.3.1923 dell'illustre compositore autore di Tosca (1900) 
diretta a Mario Garbagni, ingegnere e dirigente della Banca Commerciale. La vicenda di 
cui questa lettera rappresenta la conclusione è ben rappresentata dalla seguente lettera del 
1921 indirizzata da Puccini a Renato Simoni: “Urge che tu vada a parlare (fammi il piacere, ti 
prego, ti scongiuro) al comm. Toeplitz. Dipende unicamente da lui se potrò riavere la caccia e rinnovare il 
contratto magari per più anni. Devi sapere che l’avv. Moriani amministratore delegato delle Torbiere è 
decaduto per ora e forse per sempre e in sua vece c’è il sig. Garbagni della Banca commerciale bisogna 
assolutamente che tu riesca ipso facto alla bisogna. Se no ci sono grandi lavori sottomarini per levarmi la 
caccia. Se credi che io venga a Milano per parlarne con Toeplitz telegrafami”. Conclusasi la vicenda e 
riconquistata la sua area di caccia Puccini può scrivere al Garbagni: "La ringrazio tanto per la sua 
lettera con la quale Ella mi dà la lieta notizia della risoluzione in mio favore della lunga storia della 
mia caccia di Torre del Lago. Debbo a Lei se si è così risolta e le sono veramente grato. Pregola di 
volermi perdonare per le tante seccature che Le ho dato...". Due pagine in-8, su carta int. 'Hotel 
Bristol - Wien'.                   € 600 

123. Giacomo Puccini 



124. Virginia Reiter (Modena 1862 - ivi 1937)              Teatro 
Ritratto fotografico (cm 14x10) con firma autografa della nota attrice, prima interprete 
della Lupa di Giovanni Verga (1896). Fotografia Sciutto - Genova.            € 100 

125. Virginia Reiter (Modena 1862 - ivi 1937)              Teatro 
Bella lettera autografa firmata dat. Torino 6.11.1902, su questioni teatrali. "Ho letto il 
dramma e il mio modesto parere è che quantunque scritto con garbo, contiene situazioni sfruttate in tante 
altre commedie. Direi quasi che vi è riproduzione e accentuata...". Tre pp. in-8.              € 80 

126. Adeodato Ressi (Cervia 1768 - Venezia 1822)        Economia e banche 
Rara e bella lettera autografa firmata, dat. Pavia 28 aprile 1819 del patriota ed economista, 
professore di economia politica all'università di Pavia e deputato della Repubblica 
Cisalpina. Ressi fu uno dei primi intellettuali chiamati a collaborare al  Conciliatore; 
consegnò al foglio azzurro tre contributi fra il settembre del 1818 e il maggio del 1819 
anche se altri quattro erano già pronti per la stampa al momento della soppressione del 
periodico da parte delle autorità austriache. Questa sembrerebbe essere la lettera 
indirizzata alla redazione del giornale e probabilmente a Silvio Pellico che ne era co-
redattore: “Troverete un articolo delle Statistiche; Egli è scritto con fretta ed alla buona. Voi 
giudicatelo se è di natura tale da poter entrare nel vostro giornale. Vi mando pure un primo articolo sulle 
Banche che sarà seguito da un secondo che comprenderà un cenno di progetto di un simile stabilimento per 
l'Italia. Ho creduto di far procedere nell'art. I un compendio della teoria sulle banche...". "Li due articoli 
sulla divisione degli Stati d'Italia...". Una pagina in-8. Unito documento autografo firmato 
dat. Pavia 4 agosto 1807. Quietanza di pagamento.               € 600 

126. Adeodato Ressi 



127. Bettino Ricasoli (Firenze 1809 - Castello di Brolio 1880)       Enologia - Chianti 
Interessante lettera autografa firmata, dat. Brolio li 13 Febb. 1863 del 'Barone di ferro', 
secondo presidente del consiglio del Regno d'Italia dopo Cavour, e inventore della 
formula del Chianti, diretta ad un amico, su questioni vinicole. "Quanto mi scrivevi su quei 
Fiaschi e Bottiglie di Vino mi giungeva mentre la mia cantina di Brolio aveva a mano un Caratello per 
preparare una spedizione di Bottiglie per Nizza, cosicché io credetti di dare ordini per i Fiaschi e per le 
Bottiglie delle quali mi parlavi, parendomi che la qualità potesse incontrare il tuo gusto...". Una pagina 
in-8, su carta int.                  € 200 

128. Corrado Ricci (Ravenna 1858 - Roma 1934)       Domenico Baccarini 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. dat. Roma 3.I.1914 dell'illustre archeologo e 
storico dell'arte, sovrintendente ai monumenti di Ravenna, direttore generale delle 
antichità e belle arti dal 1906 al 1919 e senatore dal 1923, diretta ad poeta e scrittore Aldo 
Spallicci, circa la morte di un grande artista simbolista e secondo il giudizio del Barilli, 
espressionista, Domenico Baccarini: "Io ammiravo e amavo molto il Baccarini, perché vedevo in 
lui l'anima e la stoffa d'un vero artista. E ne piansi la morte sinceramente!…”.            € 100 

129. Augusto Righi (Bologna 1850 - ivi 192 
Lettera autografa firmata, dat. 8/9 1892 Verona, dell'esimio fisico bolognese, professore 
all'università di Padova e di Bologna, maestro di Guglielmo Marconi, noto per i 
fondamentali studi sulle radiazioni elettromagnetiche, nella quale si complimenta con il 
corrispondente per un volume appena pubblicato. "Termino in questo momento la lettura del 
tuo bellissimo lavoro su l'homme-femme del Dumas, e lo lessi tutto d'un fiato e con una soddisfazione 
morale e letteraria che è dato provare assai di rado. Te ne faccio i miei più cordiali ed affettuosi 
complimenti. Tu in questo breve ma tanto succoso lavoro hai nobilmente manifestata la giusta e metallica 
intelligenza italiana, di fronte alla scenica e moderatamente viziata intelligenza francese. La diagnosi che 
tu fai del libro del Dumas è perfetta...". "io ci tengo molto a questa italianità ovunque si manifesti. Li 
stessi concetti elaborati da un cervello francese e da un cervello italiano ti danno risultati diametralmente 
opposti...". Tre pagine in-8.                 € 250 

     129. Augusto Righi  



130. Adelaide Ristori (Cividale del Friuli 1822 - Roma 1906) 
Tra le più rinomate attrici tragiche italiane dell'Ottocento, ardente patriota, compì 
numerose audaci azioni di propaganda nei territori italiani irredenti lanciando slogan a 
favore dell'Italia e di Vittorio Emanuele II. Nel 1847 sposò il Marchese Giuliano 
Capranica del Grillo, dal quale ebbe quattro figli. Carteggio costituito da quattro 
interessanti lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1859-1902, a vari 
destinatari. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "La morte della mia povera Carolina, e 
vostra madre, mi ha straziato l'anima. Veder così estinguersi un astro che formava una delle più grandi 
glorie italiane, è tal dolore che meglio si può comprendere, che descrivere...". "Desideremmo poi 
moltissimo, che la traduzione dei due articoli che vi accludo fossero riportati in uno dei principali giornali 
torinesi, come per esempio, l'opinione. A voi non dev'essere difficile, ed io terrei moltissimo di vederli 
riprodotti, come la vera narrazione di entusiasmi artistici e patriottici unici piuttosto che rari. Ma egli è 
possibile che si osi chiamar Rossi uomo patriottico..! Resi servigi alla patria? ed all'arte? Egli, che si è 
strisciato a Mantova ai piedi di Culoz, uno dei nostri più grandi tiranni per essere raccomandato a 
Vienna al Direttore del teatro di Porta Carintia? Egli, che a Venezia ha presentato un progetto di 
S.A. l'Arciduca Massimiliano per comporre una delle solite compagnie monstre...". "Non avendo veduto 
a Firenze la copia della Serenata Spagnuola che graziosamente mi avevate promesso di trasportarmi, 
vengo con questa mia a rammentarvelo ed a raccomandarvene il sollecito invio a Parigi a casa mia...". 
Per un totale di 12 pp. in-8.                 € 350 

130. Adelaide Ristori 



131. Alessandro Rolla (Pavia 1757 - Milano 1841)             Musica 
Lettera autografa firmata, dat. Da Casa il 6 Genajo 1841 del rinomato violinista, violista e 
compositore, prima viola nell'orchestra ducale di Parma nel 1782 e primo violino nel 
1792, direttore dell'orchestra del Teatro alla Scala nel 1803 e intimo di Niccolò Paganini 
(con il quale si esibì più volte) diretta a Giovanni Riccordi, [sic] (l'editore musicale Giovanni 
Ricordi) al quale comunica di aver inviato un manoscritto musicale contenente alcune 
composizioni da stampare. "Ti unisco qui i tre Duetti per due violini che ho composto nel passato 
Decembre, e che dedico al mio amico ed allievo Ferrara, ed allorché saranno stampati vedrò le prime 
prove per farne la correzione onde debon sortire ben coretti...". Una pag. in-8. Ind. aut. e sig. cer. 
nera alla quarta.                  € 400 
 

131. Alessandro Rolla 

132. Gian Domenico Romagnosi (Salsomaggiore 1761 - Milano 1835)          Diritto 
Lettera autografa firmata, dat. Cavatte 4 luglio 1834 dell'illustre giurista, economista e 
filosofo maestro di Carlo Cattaneo, tra i fondatori del diritto penale moderno con l'opera 
Genesi del Diritto Penale (1791) diretta all'avvocato Celso Marzucchi, su questioni 
giuridiche. "Voi fatevi munire di commissione ostensibile del Piatti cogli articoli di vostro interesse...". 
Una p. in-8. Lacuna al margine destro non lede il testo.             € 150 



133. Felice Romani (Genova 1788 - Moneglia 1865)     Opera 
Importante ms. autografo firmato datato Torino addì 11 Luglio 1855. Si tratta del 
testamento autografo del librettista. “Io sottoscritto Felice Romani del fu Angelo, Genovese, 
Cavaliere dell’ordine civile di Savoia, con questo mio testamento scritto di propria mano, dispongo come 
segue: 1°. Istituisco e nomino erede universale di quanto possiedo, cioè beni mobili e immobili, crediti, 
capitali e diritti di qualunque natura siano essi, la mia dilettissima consorte Emilia Branca del fu Paolo 
di Milano, debole ricompensa al costante amore di cui ha rallegrato la mia vita e delle tenere cure che in 
ogni circostanza mi ha prestato. 2°. Lascio a mia madre…”. Una pagina in-4, su bifolio.     € 500 

133. Felice Romani 

134. Salvatore Rosa (Iseo 1812 - 1897)      Risorgimento 
Lettera autografa firmata, dat. Iseo 23 gennaio 1881, su cart. post. del patriota mazziniano 
membro della Giovine Italia, storico ed economista, condannato alla prigione dello 
Spielberg, diretta all'avvocato Ernesto Pozzi. "Per le sedute dei Delegati incaricai di 
rappresentare a Roma il Circolo di Brescia il caro giovane Giovanni Martinelli da Brescia, e pel caso 
imprevedibile che mancasse alla promessa fattami, incaricai di tale ufficio Ernesto Nelli...".         € 100 



135. Ernesto Rossi (Livorno 1827 - Pescara 1896)              Teatro 
Bella lettera - manifesto firmata, s.d. (timbro post. 1858) dell'attore, tra i massimi 
interpreti del teatro di Shakespeare in Italia, diretta a Vittorio Bondesio del Teatro 
Rossini di Torino, nella quale propone alcuni spettacoli che vorrebbe rappresentare con la 
sua compagnia teatrale. "L'umile attore e direttore ascrive ad alta soddisfazione il fare ritorno in 
questa città, che altra volta gli fu generosa di suffragi nonché di utili avvertimenti al progresso dell'arte 
sua...". Segue l'elenco completo della compagnia. Due pagine in-4, ind. aut. alla quarta.       
                   € 150 

136. Gerolamo Rovetta (Brescia 1851 - Milano 1910)       Letteratura 
Bella lettera autografa firmata, Venezia 8.10.1891 dello scrittore e drammaturgo autore di 
romanzi di successo, tra i quali si ricordano Mater dolorosa (1882), La Signorina (1900) e La 
Baraonda (1905), circa la pubblicazione del suo nuovo romanzo. "L'unito telegramma del 
Direttore dell'Antologia è la conferma del contratto fatto del mio nuovo romanzo Gebel grand'uomo, che 
cominciò a pubblicare sull'Antologia col fascicolo del 1° dicembre e che al più tardi, garantisco 
assolutamente, alla fine gennaio, potrete mettervi a stampare anche voi e così poter mettere in vendita ai 
primi d'Aprile o fine marzo. E' inutile dire che un romanzo mio, in questo momento, dev'essere un buon 
affare (...) ora io sono pronto a vendervelo per 5 (cinque anni) per due mila lire...". 4 pp. in-8.   € 120 

137. Raffaele Rubattino (Genova 1810 - ivi 1881)        A Carlo Bombrini 
Lettera autografa firmata, dat. 27 Mag. (senza anno) dell'armatore genovese e patriota che 
fornì a Carlo Pisacane prima e in seguito a Giuseppe Garibaldi le navi per le spedizioni 
militari nel Regno delle Due Sicilie, tra cui la Spedizione dei Mille (Piroscafi Piemonte e 
Lombardo) diretta all'industriale Carlo Bombrini, anche lui mazziniano nella quale lo 
informa che imbarcherà su uno dei suoi bastimenti un amico di quest'ultimo che ha 
bisogno di trascorrere un periodo in mare per motivi di salute. "Dunque egli è con infinito 
piacere che io accetto di mettere a bordo il Sig. Pietro Loglio, al quale tanto vi interessate, onde faccia 
alcuni viaggi di mare per vedere di ristorare la sua salute, e s'intende che non deve supportare alcuna 
spesa, e tutt'al più il semplice nutrimento. Io lo collocherò sopra quella linea di viaggi che egli preferisce. 
Se volesse andare alle Indie ho il nuovo Vapore India che passa da Genova il 30, da Liv. il 31, per 
Bombay...". Due pagine in-8, su carta int.               € 150 

137. Raffaele Rubattino  



138. Fabrizio Ruffo (San Lucido 1744 - Napoli 1827)            Napoli 
Lettera autografa firmata, dat. Venezia 5 Aprile 1800 del Cardinale e uomo politico, 
celebre per aver creato l'esercito della Santa Fede che stroncò la Repubblica partenopea 
del 1799, diretta al Principe Camillo Borghese, di condoglianze per "la perdita dell'ottimo 
Sig. Principe suo Genitore". Dopo la morte di Pio VI si recò al conclave convocato a 
Venezia, per cui partì all’inizio di novembre 1799. Da Venezia scrive a Camillo Borghese 
per la morte del padre, il benemerito delle arti, Marcantonio IV Colonna. Una p. in-4. 
                   € 160 

138. Fabrizio Ruffo 

139. Ruggero Ruggeri (Fano 1871 - Milano 1953)              Teatro 
Fra i massimi attori italiani del Novecento, primo interprete di Aligi ne La figlia di Iorio di 
Gabriele d’Annunzio (Milano, Teatro Lirico, 1904) fu artista molto apprezzato da Luigi 
Pirandello, il quale scrisse appositamente per lui il capolavoro Enrico IV (prima assoluta: 
Teatro Manzoni di Milano, 24 febbraio 1922). Lettera autografa firmata, dat. Milano 18 
marzo 1916, nella quale scrive ad un autore teatrale. "Ho letto il Don Chisciotte francamente io 
non mi sento adatto all'interpretazione di quel personaggio. Vi rimanderò subito il copione...". Una 
pagina in-4, su carta int. 'Compagnia drammatica italiana diretta da R. Ruggeri'. Fori di 
archivio.                      € 70 



140. Ferdinando Russo (Napoli 1866 - ivi 1927) 
Bel ritratto fotografico (cm 23x14) con dedica autografa firmata dat. Napoli Agosto 1915, 
del poeta e paroliere, rivale di Salvatore di Giacomo autore di numerose canzoni 
napoletane tra le quali ricordiamo Scètate (1887), Quanno tramonta 'o sole (1911) e La civetta 
(1916). Fotografia Palomba & Co. - Napoli.               € 180 

 

140. Ferdinando Russo 

141. Ferdinando Russo (Napoli 1866 - ivi 1927) Napoli 
Interessante lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro a secco 1918) indirizzata 
all’amico Tenente Antonino Foschini scrittore abruzzese diresse la rivista Il Fuoco, da lui 
fondata. In gioventù aderì al fascismo; scrisse alcune biografie di personaggi storici, tra 
cui quella di François Villon, che gli valse il Premio Viareggio 1932. Diventato oppositore 
del fascismo fu deportato nei campi di concentramento nazisti. Riuscì a sopravvivere alla 
deportazione, ma segnato nello spirito e nel corpo dalle torture fisiche e psicologiche, 
morì pochi anni dopo il suo rientro in Italia. "Caro Foschini, io non sapevo nemmeno che foste 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Villon
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Viareggio


sotto le armi!...". "Non vi spedisco ancora nulla perché so per esperienza che libri e giornali, anche 
raccomandati, spesso squagliano per via!...".                € 180 

141. Ferdinando Russo 

142. Tommaso Salvini (Milano 1829 - Firenze 1915)             A Giulio Piccini - Jarro 
Bella lettera autografa firmata, dat. 14 giugno 1908 del celebre attore e patriota, figlio 
d'arte (i genitori erano entrambi attori di successo) entrato a far parte della compagnia di 
Adelaide Ristori nel 1847, nella quale prega il Piccini di inviargli alcune copie dell'ultimo 
volume “Via aneddotica di Tommaso Salvini”: "Ora che sono qui scendo difficilmente in città 
causa il mio incomodo che mi proibisce l'uso della carrozza. Dunque il libro andrà fra giorni? Ma 
dimmi: oltre a quello a me destinato particolarmente dal Bemporad, non potrei averne qualche copia...per 
la mia famiglia?...". Tre pp. in-8.                 € 130 

143. Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 - Sorrento 1957)           Riviste letterarie 
Interessante e bella lettera autografa firmata, datata Firenze 12 nov. 1909 dello storico e 
uomo politico antifascista, professore presso le università di Pisa e Firenze, autore del 
volume 'Il ministro della mala vita', edito nel 1910 a seguito dello scandalo finanziario 
della Banca Romana, tra i fondatori del movimento Giustizia e Libertà durante l'esilio a 
Parigi, nella quale comunica al direttore Edoardo Pantano di accettare "volentieri" di 
collaborare al giornale 'Il Secolo', "specie per la parte scolastica". "Quando avrò qualcosa 
d'interessante da dire, metterò nella carta e invierò...". Fornisce inoltre alcuni nominativi da 
tenere in considerazione come collaboratori per il suaccennato foglio. "L'Ambrosini 
(Torino, Corso Vinzaglio 57) sarebbe un ottimo redattore letterario, e anche il Prezzolini ha grande 
opinione di lui. Sarebbe un prezioso acquisto. Ma non sappiamo se accetterà. Egli non ha ancora idee 
politiche determinate: caso mai, tenderebbe ad essere conservatore, poiché viene da famiglia clerico-
moderata. Ad ogni modo possono provare...". "Non come redattore, ma come collaboratore per articoli di 
critica su pittori e scultori, Ardengo Soffici sarebbe un ottimo acquisto, purché gli si lasciasse piena 
libertà di giudizio, e il direttore di preparasse a sentirne di tutti i colori. Mi intendo poco d'arte, ma degli 
articoli pubblicati sulla Voce dal Soffici ho sentito pure molte cose da chi ha maggiore competenza di me, 
e ad ogni modo sono scritti in una forma maschia e vigorosa e saporita, che non è comune...". Pantano, 



garibaldino, mazziniano e massone era stato appena nominato direttore del “Secolo” e 
stava evidentemente selezionando i nuovi collaboratori. Quattro pp. in-8.           € 450 

 

143. Gaetano Salvemini 

144. Jolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1966)             Savoia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. ill. s.d. della principessa d'Italia, d'Etiopia e 
Albania, contessa Calvi di Bergolo, diretta ad un ingegnere. "Un monte di rallegramenti per la 
laurea anche da mio marito...".                   € 90 

145. Vittorio Emanuele II di Savoia (Torino 1820 - Roma 1878)            Savoia 
Rara lettera autografa firmata, dat. 8 Luglio 1868 del primo Re d'Italia, nella quale chiede 
al suo stalliere di poter acquistare alcune cavalle e di venderne altre. "Dammi notizie delle 
altre due baja e nera, dei cavalli di Max, e della bella cavalla che tu hai comprato, poi fammi il piacere 



di vendermi le cavalle Sabina, Siren, Michela, Emilia, quest'ultima Isabella mi costò 6000 franchi, le 
altre circa 3000 l'una...". Una pagina in-8. Lievi restauri.              € 280 
 

145. Vittorio Emanuele II di Savoia 

146. Luigi Settembrini (Napoli 1813 - ivi 1876)           Dantesca 
Lettera autografa firmata, dat. Napoli 30 aprile 1865, diretta al "Signor Corsini, Segretario della 
Commissione pel Centenario di Dante", nella quale conferma la propria partecipazione ai 
lavori per la celebrazione dei seicento anni dalla nascita di Dante Alighieri.  "Io verrò a 
Firenze certamente, e partirò da Napoli il dieci o l'undici di maggio. Ringrazio chi mi ha proposto o chi 
mi ha approvato per l'Accademia. Non potrei dirle se leggerò qualche scritto, poiché non ho fatto nulla, e 
non so se potrò fare qualcosa...". Una pagina in-8, su bifolio. Guido Corsini, nato nel 1833, 
dopo avere in gioventù viaggiato lungamente, seguendo il padre in Spagna ed a Cuba, 
rientrò in Italia stabilendosi a Firenze, ove ebbe un ruolo di rilievo soprattutto all'interno 
della commissione fiorentina incaricata di organizzare le celebrazioni del sesto centenario 



della nascita di Dante. Fu anche patriota, letterato e poeta: scrisse tra l'altro le odi 
"Destino", "Arte" e "Figlia". Membro di varie accademie, entrò in rapporto con 
numerosi esponenti della vita culturale del suo tempo, tra i quali Pietro Thouar. Morì a 
Firenze nel 1878.                  € 280 

 146. Luigi Settembrini 

147. Renato Simoni (Verona 1875 - Milano 1952)              Teatro 
Lettera autografa firmata, s.d. del commediografo, giornalista e regista teatrale autore del 
libretto di Turandot in collaborazione con Giuseppe Adami, sulla difficile organizzazione 
di una recita. "Gentile signorina, c'è un piccolo equivoco. Io non ho celato la difficoltà, anzi 
l'impossibilità...". "Per far venire una vera buona compagnia ci vorrebbero 7 od 8 cento lire...". Due 
pagine in-4, su carta int. 'La lettura'. Restauri con nastro adesivo.              € 70 

148. Raffaele Sonzogno (Milano 1829 - Roma 1875)             Ruggero Bonghi 
Lettera autografa firmata, datata Milano 2 aprile 1869 del giornalista, membro della celebre 
famiglia di editori, fondatore del quotidiano 'La Capitale' (1870), ucciso con tredici 
coltellate a Roma per motivi passionali. La lettera riguarda una causa intentatagli dal 
filologo e uomo politico Ruggero Bonghi (1826-1895). "Il dieci di questo mese abbiamo 



l'udienza pel processo intentatoci dal Bonghi per aver noi detto che egli vende la penna e la coscienza al 
governo per parecchie migliaia di lire. Ciò fu da noi detto nella lotta elettorale del collegio di Martinengo-
Verdello nel quale il Bonghi erasi portato candidato. Ora avremmo bisogno di conoscere se in Piemonte vi 
sono dei giudicati, e ve ne devono essere parecchi, i quali stabiliscano che in materia elettorale è lecita una 
polemica più viva, più forte che nelle altre. Io ho scritto all'avv. Giacosa in proposito...". Tre pp. in-8, 
c. int. 'Direzione e Redazione della Gazzetta di Milano'. Due piccoli fori non ledono il testo. 
                   € 150 

149. Rosina Stoltz (Parigi 1815 - ivi 1903)               Opera 
Lettera autografa firmata (s.d.) del famoso mezzosoprano drammatico per la quale 
Gaetano Donizetti scrisse la parte di Leonora nella sua opera La Favorita (1840). "Que 
faites vous donc mon cher ami, vous deviez venir hier soir, vous deviez venir ce matin...et je vous attends 
toujours...". Una pagina in-8.                   € 80 

150. Antonio Stoppani (Lecco 1824 - Milano 1891)            Società dei Naturalisti - Modena 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 18 genn. 1877 dell'esimio geologo, paleontologo e 
patriota, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, autore della fortunata 
opera tit. Il Bel Paese (1876), nella quale ringrazia per essere stato nominato socio 
corrispondente della Società dei Naturalisti in Modena. "Aggravato da troppe faccende non 
potrò essere, come vorrei, un membro molto attivo di codesta benemerita società. Sarò tuttavia assai lieto 
tutte le volte che mi si presentasse l'occasione di poter essere utile alla società stessa...". Due pagine 
in-8, su carta a righe.                  € 100 

151. Rosina Storchio (Venezia 1872 - Roma 1945)              Opera 
Lettera autografa firmata, dat. Milano 27 sett. 1922 del celebre soprano, prima interprete 
assoluta di Madama Butterfly nel 1904, nella quale comunica al corrispondente di voler 
recedere dall'acquisto di un volume. "Ho preso visione della spesa alla quale dovrei sottostare per 
la biografia del pregiatissimo libro 'L'Illustrazione Internazionale' e mi vedo costretta a rinunciarvi 
senz'altro e irrevocabilmente...". Due pagine in-8.                 € 50 
 

152. Francesco Tamagno (Torino 1850 - Varese 1905)             Opera 
Lettera autografa firmata, dat. 14/10 (s.a.) dell'illustre tenore, primo interprete assoluto 
dell'Otello di Verdi, nella quale informa la corrispondente di non poter accettare un invito 
per motivi di salute. "e quantunque non sia stata cosa grave devo ancora stare in riguardi per alcuni 
giorni. Se prima che termini il mese corrente starò bene non mancherò all'appello...". 2 pagine in-8. 
                   € 120 

153. Paolo Thaon di Revel (Torino 1859 - Roma 1948)              Regia Marina 
Lettera datt. con rigo e firma autografi dell'ufficiale e uomo politico, Ammiraglio  della 
Regia Marina Italiana durante la prima guerra mondiale, diretta ad Amedeo Toschi, 



Presidente del Touring Club Italiano. Roma, li 1° maggio 1931-IX. Ringrazia per aver 
ricevuto alcuni volumi. "Mi sono pervenuti in gradito omaggio le pubblicazioni 'I Soldati Italiani in 
Francia', il 5° ed ultimo volume della 'Guida delle strade di grande comunicazione e di particolare 
interesse turistico, e la carta di Roma e dintorni, e mentre plaudo all'opera di propaganda patriottica che 
svolge codesto Touring, sentitamente ringrazio...". Una pagina in-4, su carta int.             € 80 
    
154. Stefano Türr (Baja 1825 - Budapest 1908)          Garibaldi 
Ufficiale e uomo politico ungherese, tenente della guarnigione austriaca a Milano, disertò 
nel 1849 dall'esercito Imperiale per partecipare, nelle file delle armate piemontesi, alla 
battaglia di Novara, e in seguito fu uno dei Mille nella spedizione condotta da Giuseppe 
Garibaldi nel Regno delle Due Sicilie. Lettera autografa firmata, dat. Parigi il 20 Giugno 
(s.a.) circa un volume che intende pubblicare "col librajo a Firenze” che non fu mai 
pubblicato in vita. Due pp. e 1/2. Unita cartolina fotografica con righi autografi.     € 120 

155. Giulio Uberti (Brescia 1806 - Milano 1876)             Brescia 
Due lettere autografe del poeta e patriota mazziniano che partecipò alle Cinque Giornate 
di Milano, autore delle famose quattro liriche dedicate a Napoleone, Washington, 
Garibaldi e Mazzini, dirette all'avvocato e garibaldino Ernesto Pozzi (1843-1904). A. 
Milano 27 maggio 1831. Su questioni letterarie. "Leggi l'8va in dono e dimmi che te ne pare...". 
"Io sono in totale deficit riguardo alla edizione smerciabile. Lodi esageratissime immeritate, tanto dai 
sommi che dagli imi. Fortuna che non mi lascio illudere!...". Due pp. in-8. Ind. autografo. B. 
Milano 21. L[uglio] 1868. Scrive - in tono assai faceto - su questioni editoriali e private. 
"La moglie d'Endrigo, perché no? La serva è in continua conversazione col ministero dell'Intero. La Pia 
vi deride al canto. La Palmira ha una simpatia per un vecchio. La mia Russa è ammalata: interruzione 
dei 3 franchi al marito in cilindro nero che fece la spesa prima d'un avvenir mal fido...". Quattro pp. 
in-8.                    € 180 

156. Eugenio Valzania (Cesena 1821 - 1889)           Garibaldi 
Lettera autografa firmata, dat. Cesena 18.12.1880 del patriota mazziniano e ufficiale 
dell'esercito garibaldino a Mentana (1867) che rifiutò di prestare giuramento al Re d'Italia, 
relativamente ad una nomina nelle istituzioni scolastiche. "Se dipendesse da solo me, il Maestro 
Denti che mi raccomandi potrebbe contare fin da questo momento di essere eletto, ma la elezione spetta al 
Consiglio dietro il parere della Sopraintendenza scolastica della quale io faccio parte, che dovrà formare 
una terna fra i concorrenti, in ogni modo io farò di tutto per appoggiarlo...". Due pp. in-16.        € 80 



157. Emilio Visconti Venosta (Milano 1829 - Roma 1914)           Congresso di Francoforte 
Lettera autografa firmata, dat. Sabbato (senza anno, ma siamo nel 1863 nei primi giorni di 
agosto, mentre si svolge il Congresso di Francoforte) del patriota mazziniano, uomo 
politico e diplomatico, più volte ministro degli affari esteri del Regno d'Italia, nella quale 
comunica al corrispondente che è necessario non divulgare tramite la stampa nazionale 
alcune notizie riguardanti certe delicate questioni diplomatiche. "Peruzzi ed io desideravamo 
oggi di vederla, ma l'or era tarda ed Ella aveva già lasciato l'ufficio: si voleva intendersi su quanto la 
stampa poteva dire a proposito dell'iniziativa dell'Austria a Francoforte. e della condotta del Governo su 
questo riguardo. Peruzzi ed io pensiamo che non ci sia (...) a che la stampa chiami l'attenzione del 
Governo su questo argomento...". Due pagine e 1/2 in-8, su carta int.             € 150 

157. Emilio Visconti Venosta 

158. Adolfo Venturi (Modena 1856 - Santa Margherita Ligure 1941)            Storia dell’arte 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 24 Marzo 1939 dell'insigne storico dell'arte, 
fondatore della storica rivista Archivio Storico dell'Arte (1888) e senatore del Regno d'Italia 
nel 1924, indirizzata a Giorgio Beretta, nella quale prende accordi per un incontro. "Caro 
Dottore, domattina devo ricevere visite e la prego perciò a volere compiacersi di venire a visitarmi nel 
pomeriggio...".                     € 50 



159 Luigi Vestri (Firenze 1781 - Bologna 1841)             Teatro - Alfieri 
Lettera autografa firmata, dat. Torino 25 febbraio 1840 dell'attore drammatico che fu scelto 
da Vittorio Alfieri per la parte di Gomez nel 'Filippo', circa una nota spese per alcuni 
lavori. "io son galantuomo e voglio darvi fino all'ultimo centesimo, perciò questa vostra insistenza mi 
offende...". Due pagine in-8. Precede l'elenco con le nota spese.            € 100 

160. Giovanni Battista Viotti (Fontanetto Po 1755 - Londra 1824)           Musica 
Lettera irmata dat. Paris le 3 Décembre 1819 del rinomato violinista, compositore e 
impresario, musicista di corte al servizio di Maria Antonietta a Versailles dal 1784, acting 
manager del King's Theatre di Londra e direttore dell'Opéra di Parigi nel 1819, diretta a 
Monsieur Vinit, artiste à l'orchestre de l'Academie Royale de Musique nella quale gli comunica di 
essere stato selezionato come oboista nell'orchestra dell'Accademia Reale. "designé et choisi 
pour faire partie en qualité de hautbois de l'orchestre de l'Acedemie Royale de Musique...". Si tratta del 
celebre oboista Louis Auguste Veny (conosciuto come Vinit) (1801 - 1860 ca) Una p. 
in-4, su carta int. 'Academie Royale de Musique'.                      € 300 
 

160. Giovanni Battista Viotti 



161. Annie Vivanti (Norwood 1866 - Torino 1942)       Letteratura italiana 
Due lunghe e interessanti lettere autografe firmate della scrittrice e poetessa autrice di 
Mea culpa (1927) entrambe recanti data 1898 e probabilmente indirizzate a Irma 
Gramatica, su questioni private e professionali. Riportiamo un  breve.passo a titolo di 
esempio. "Vengo, cara, vengo in Italia colla commedia finita. Parto probabilmente il 19 corrente. In 
tutti i modi sarò in Italia ai primi d'Aprile. Credo personalmente d'aver fatto un capolavoro. Se saran 
rose...". Il 15 luglio a Bologna all'Arena del Sole si tiene la "prima" del dramma La rosa 
azzurra  di Annie Vivanti (1866-1942). Dopo un'esperienza come artista di teatro, la 
scrittrice anglo-italiana ha esordito nel mondo letterario con la raccolta poetica Lirica, 
edita a Milano da Treves. Nell'occasione ha conosciuto Giosue Carducci, al quale ha 
chiesto la prefazione al libro, ed è nato tra loro un intenso sentimento affettuoso, che 
durerà fino alla morte del poeta. Per preparare la commedia, con Irma Gramatica nella 
parte della protagonista, Annie è a Bologna dall'inizio di luglio. Spesso durante le prove è 
affiancata in platea da Carducci. Il giorno del debutto l'anfiteatro dell'Arena è pieno 
all'inverosimile, tanta è stata la pubblicità e tanta è la curiosità di vedere insieme i due 
amanti. Tra il pubblico ci sono amici, ma anche critici teatrali e giornalisti. La bohème 
dannunziana è in piedi in platea, mentre in gradinata siedono i repubblicani di Romagna. 
Per un totale di 15 pp. in-8.                 € 300 

161. Annie Vivanti 



162. Annie Vivanti (Norwood 1866 - Torino 1942)       Letteratura italiana 
Firma autografa della poetessa, su foglio in-8 obl.                € 40 

163. Fernanda Wittgens (Milano 1903 - ivi 1957)                 Brera - Gli Arazzi di Gandino  
Lettera autografa firmata, 3 novembre (su cart. post. s.a., timbro post. al 1932) della storica 
dell'arte e insegnante, direttrice della Pinacoteca di Brera nel 1940, tra i principali artefici 
del salvataggio del patrimonio artistico milanese durante la seconda guerra mondiale, 
diretta alla restauratrice Cornelia Mariani. "Per il 15 nov. l'ufficio deve presentare una relazione 
del lavoro compiuta in merito ai restauri delle opere d'arte. Per gli arazzi di Gandino gradirei che Ella 
mi facesse una breve relazione sullo stato degli arazzi antecedente al restauro e sulle operazioni che Ella 
ha compiuto per ripararli...".                   € 80 

164. Ermanno Wolf-Ferrari (Venezia 1876 - ivi 1948)           Musica e diritto d’autore 
Interessante e lunga lettera autografa firmata, datata Susin di Sospirolo (Belluno) 10 agosto 
1905 del compositore autore di Sly di relativa a questioni inerenti le leggi sul diritto 
d'autore che verranno discusse a breve nel parlamento italiano. "So che la legge sui diritti 
d'autore deve essere ripresentata al parlamento fra non molto. Orbene: relatore sarà il Signor Ricordi. 
Che le pare? E chi rappresenterà gli autori? Uno che avrà il coraggio necessario per dire in quali 
condizioni di schiavitù si trova l'Italia musicale di oggi? O sarà tutta una commedia per, magari, 
peggiorare le condizioni? Non sarebbe tempo di pensare al modo più radicale per infrangere il monopolio 
che deve immancabilmente strozzare man mano tutta la musica nazionale: l'espropriazione di tutta la 
musica di proprietà dei monopolizzatori a scopo di pubblica utilità. E' possibile che si formino teatri 
stabili, i soli atti ad assicurare le sorti dei musicisti che noi si crea nei conservatori, fintanto che la 
materia prima, la musica, non si può avere ad un prezzo stabile e moderato? Fintanto che gli impresari 
saranno gli schiavi degli editori?...". "E' giusto che la legge garantisca per 80 anni dalla I esecuzione i 
diritti d'autore, mentre gli editori non  ne concedono agli autori che venti, per poi papparsi gli altri 60? 
E' bello che mentre il mio editore tedesco mi dà il 90% sugli utili delle esecuzioni (Humperdinck ha il 
95%!) - e il 33 1/3 % dall'incasso lordo della stampa, gli autori italiani, che già dopo 20 anni perdono 
tutti i diritti (mentre a me durano 30 anni dopo la mia morte) non percepiscono che il 30 o il 40 per 
cento dei noli? E' giusto che un paesello come...San Donà di Piave paghi 2000 £ per nolo di musica 
(due opere) per una stagione...". Otto pagine in-8.               € 300 

164. Ermanno Wolf-Ferrari  



165. Giuseppe Zanardelli (Brescia 1826 - Maderno 1903)            Brescia 
Lettera autografa firmata su biglietto da visita s.d. dell'uomo politico bresciano, 
presidente del consiglio dei ministri del Regno d'Italia e compilatore del fondamentale 
codice penale (il primo dell'Italia unita) che porta il suo nome, in cui ringrazia il 
corrispondente "per le nobili parole che gli furono carissime". Acclusa busta viaggiata. Unito: 
Rigo autografo su biglietto da visita.                  € 80 

166. Cesare Zavattini (Luzzara 1902 - Roma 1989)       Letteratura italiana 
Tre belle lettere autografe firmate del rinomato scrittore, giornalista e commediografo, 
tra i massimi esponenti del neorealismo, collaboratore di De Sica, Fellini e Germi, 
entrambe dirette al narratore e sindaco di Gualtieri Serafino Prati (1905-2000) dat. al 
1973 e al 1974, su questioni editoriali. "Circa la cooperativa, è in mano a gente di valore. Ma non 
so come faranno con le migliaia di manoscritti, di proposte che ricevono e riceveranno. Io dovevo 
incontrarli a proposito di un certo progetto, e invece questo non è potuto succedere. Sono quindi sprovvisto 
di ogni e qualsiasi particolare informazione: se intendi, però, puoi fare il mio nome, come ti aggrada; per 
quel poco (o nulla) che in questi casi conta. Beato te che passeggi un po' sotto i portici e lavori solo a 
quello che ti piace. Io sono più che mai nel vortice dei compromessi...".             € 450 

167. Virginia Zucchi (Parma 1849 - Nizza 1930)                Ballo 
Rara lettera autografa firmata, dat. 4 aprile 1890 della rinomata ballerina, star del Teatro 
Imperiale di San Pietroburgo, ove si guadagnò l'appellativo di Divina Virginia, nella quale 
prende accordi per un incontro. "Mi spiace di non poterle assegnare un maggior lasso di tempo, ma 
spero mi vorrà scusare giacché parto oggi stessa alle 3 pom...". Una p. in-8, su carta int.          € 100 



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 

(nazionali ed europee) 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 e 
successive modificazioni e integrazioni nazionali ed europee; 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.


