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Autografi e manoscritti - Letteratura italiana 

1. Giovanni Ansaldo (Genova 1895 - Napoli 1969)         A Marino Parenti 
Giornalista e scrittore, caporedattore del giornale 'Il Lavoro', fu tra i firmatari del Manifesto degli 
intellettuali antifascisti di Benedetto Croce nel 1925; dopo il confino a Lipari nel 1927, fu riabilitato dal 
regime grazie a Leo Longanesi e nel 1937 fu nominato direttore del 'Telegrafo' (di proprietà della 
famiglia Ciano); fu anche una delle voci più popolari della radio fascista. Nel 1943 si arruolò 
nell'esercito badogliano; catturato dai tedeschi passò due anni di prigionia, prima in Polonia, poi in 
Germania. Nel 1950 fu nominato direttore de 'Il Mattino' di Napoli. Bella lettera autografa firmata dat. 
2 febbraio 1954, su questioni editoriali a Marino Parenti responsabile editoriale della Sansoni: "All right 
per quanto tu mi dici sulle Illustrazioni. Ricordati della mia commissione. Per quanto riguarda il Premio Marzotto...". 
"Altra cosa. C'è costì, agli Uffizi, Archivio di Stato, un giovane di grande valore: Roberto Abbondanza...". E' unita 
fotografia raffigurante Ansaldo, immortalato in compagnia di Luigi Einaudi. Dedica autografa firmata al 
verso. Dat. 1954. Acclusi alcuni ritagli di giornale.              € 200 

4. Giovanni Ansaldo 



2. Giovanni Ansaldo (Genova 1895 - Napoli 1969)            Lettera dal lager 
Cartolina postale dal “Campo dei prigionieri di guerra” di Norimberga datata 23 gennaio 1945 
indirizzata ad Alfonso Mignoli, medico condotto di Robbiate Brianza. Dopo la caduta del regime 
fascista (25 luglio 1943), Giovanni Ansaldo si dimise da direttore del «Telegrafo» e si arruolò volontario 
nel nuovo esercito di Badoglio (27 luglio). Fu assegnato, con il grado di tenente colonnello, al Comando 
del VI Corpo d'armata  a Ragusa, in Dalmazia. Il 12 settembre fu catturato dai tedeschi e rinchiuso 
in campo di prigionia, prima in Polonia (a Tarnopol, oggi in Ucraina e successivamente a Częstochowa), 
poi in Germania. Non aderì alla Repubblica sociale e rimase internato per quasi due anni nel campo di 
Gross Hesepe. Fu liberato dalle truppe corazzate  canadesi. Finita la  guerra, Ansaldo riprese la via 
dell'Italia nel settembre  1945, quattro mesi dopo la fine del conflitto. Durante il viaggio fu però 
riconosciuto da un ferroviere e arrestato. Processato a Livorno, fu condannato per i tre anni trascorsi 
nella radio del regime (era stato una delle voci più popolari del fascismo). Trascorse la prigionia 
dapprima nel  campo di Coltano, poi a  Firenze  e quindi nell'isola di  Procida. Nel  1946  beneficiò 
dell'amnistia e il 27 giugno fu liberato.                 € 200 

2. Giovanni Ansaldo 

3. Giannino Antona-Traversi (Meda 1860 - Verona 1939)          Letteratura per l'infanzia 
Laureatosi in legge a Napoli (1882), in virtù delle sue agiate condizioni poté restare per molti anni 
inoperoso; attirato dalla spensierata vita della Milano fine secolo frequentò assiduamente l'elegante 
ambiente mondano, conquistandone presto le simpatie. Finché, seguendo l'esempio del fratello Camillo, 
già noto commediografo, si mise a scrivere una commedia in un atto,  La mattina dopo, che fu 
rappresentata con successo da Ermete Zacconi al teatro dei Filodrammatici di Milano (1892) e che 
segnò l'inizio della sua attività teatrale. Lettera autografa firmata, datata Milano 20.61915, nella quale 
consiglia alla corrispondente alcuni scrittori di letteratura per l'infanzia. "Domani, io dovrò dire la mia 
conferenza a Pavia; e giovedì, a Torino. Subito dopo, mi chiuderò per qualche giorno nella pace di Meda, e le manderò i 
versi desiderati. Buoni scrittori per bambini sono la Signora Amelia Rosselli (Firenze, via Cherubini 6); e Yambo (al 
Capitan Fracassa, Roma). Ma non credo che nell'una, nell'altro vorranno scrivere gratis!...". 3 pp. in-8, su bifolio. 
                      € 50 
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4. Pellegrino Artusi (Forlimpopoli 1820 - Firenze 1911)              Artusi critico letterario 
Lettera autografa firmata, Di Casa 5 Giugno 1887 del gastronomo, scrittore e critico letterario  autore del 
fortunatissimo libro di ricette La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, edito a Firenze per i tipi di 
Salvatore Landi nel 1891, diretta al poeta, docente e patriota Pasquale Papa (Santa Maria di Capua 1860 
- Firenze 1937). "Mi rallegro con Lei, de' suoi Madrigali: i versi scorrono fluidi ed armoniosi, c'è verità nei concetti, 
immagini delicate, e lo stile arieggia l'aurea semplicità degli antichi. Bravo Signor Papa prosegua di bene in meglio su 
questa via, che lascerà un bel nome fra i poeti italiani.". 2 pp. in-16.               € 450 
 

4. Pellegrino Artusi 

5. Antonio Baldini (Roma 1889 - ivi 1962)            Nuova Antologia 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 26.7.1937 dello scrittore, giornalista e saggista, direttore 
letterario della 'Nuova Antologia', diretta a Nicola M. Orazi Direttore Generale delle Belle Arti: "Ho 
ricevuto la tessera e sentitamente La ringrazio per la sua grande cortesia...".                € 40 

6. Raffaello Barbiera (Venezia 1851 - Milano 1934)       A Domenico Milelli 
Scrittore e giornalista, nel gennaio 1876 Eugenio Torelli Violler (che allora dirigeva il quotidiano  'La 
Lombardia') lo  chiamò a Milano a far parte della costituenda redazione del nuovo quotidiano, 
'Il Corriere della sera', che stava fondando; vi rimase come redattore dal primo numero (5 marzo 1876) 
fino al 1882, e continuò poi per più anni la collaborazione letteraria. Nel 1881 la casa editrice Treves lo 
chiamò come redattore dell' 'Illustrazione italiana',  cui  già collaborava, e di cui fu anche a lungo 
redattore capo, e lo incaricò di dirigere l'Illustrazione popolare', presso la quale rimase fino al 1917. Fu 
anche collaboratore di altri popolari fogli, come 'La Perseveranza', il  'Fanfulla' di Roma, il  'Giornale di 
Sicilia', la 'Gazzetta del popolo di Torino' - sulle cui colonne scrisse articoli interventistici - e la 'Nuova 
Antologia'. Bella lettera autografa firmata, datata il 25 del 1894 Venezia, diretta al poeta e garibaldino 
Domenico Milelli (come riporta nota a matita blu di altra mano). "Grazie infinite pel prezioso ricambio. Io già 
conoscevo i suoi versi, ma non erano fra' miei libri. Nella sua limpida onda veggo riflesse le iridi del Musset e dell'Heine, 



che sono i poeti di noi giovani, ma l'onda è sua; e freme armoniosa, limpida e cara. Io non le fo' formale promessa di 
parlar pubblicamente de' suoi versi, perché non so se la potrei mantenere. La letteratura non è l'anima delle occupazioni 
della mia vita: non è la stoffa che mi copre: è piuttosto un sorriso fra le noje di cure amministrative, è frangia che mi 
adorna. L'amico Costanzo ha aspettato per ben quattro mesi una mia breve recensione sulle sue ottime poesie nella 
Gazzetta di Venezia; l'illustre Massarani ne ha aspettati cinque: aspetta ancora un mio giudizio il Carducci. 
Nulladimeno, darò a leggere i suoi versi a' miei amici (alle amiche no, perché potrebbero storcere il nasino a qualche poesia 
un po' troppo realista) e sono sicuro che i suoi bei versi piaceranno...". 3 pp. in-8, su bifolio.           € 120 

6. Raffaello Barbiera 

7. Luigi Barzini (Orvieto 1874 - Milano 1947)           Tuo affezionato Prassitele 
Cartolina (timbro al 1902) inviata da Atene, nella quale scrive scherzosamente utilizzando l'alfabeto 
greco al margine di una riproduzione fotografica di una statua di Prassitele. "ΚΕ ΤΙ ΠΑΡΕ ΔΙ...".    € 60 

8. Sem Benelli (Filettole 1877 - Zoagli 1949)              Santa Primavera 
Firma e data autografe (su p. in-8, Trieste 12 gennaio 1912) del noto drammaturgo autore de La cena delle 
beffe e una lettera della moglie Lina dat. Torino 19.6.1923 firmata scherzosamente “Prima Sem Benelli”, 
diretta al critico Federico Petriccione. "Benelli le manda questa nota che contiene una trama della Santa Primavera 
che va in scena domani (Venerdì 20 corrente) al teatro all'aperto del Valentino a Torino e che potrà servire per un 
Resoconto della Rappresentazione...". Una p. in-4, carta int. Unita busta viaggiata.              € 50 

9. Giovanni Bertacchi (Chiavenna 1869 - Milano 1942)           Ad Adolfo Padovan 
Lettera autografa firmata, dat. Chiavenna 10.10.1922 del poeta e critico letterario autore del Canzoniere 
delle Alpi (1895), docente all'università di Padova dal 1916 al 1938, diretta al collega Adolfo Padovan. "I 



vagabondaggi delle mie morenti vacanze furono causa che avessi con ritardo la sua pregiata. Spero essere comunque in 
tempo e le includo il desiderato biglietto...". Una p. in-8, su bifolio.                € 70 

10. Emilio Bertana (Monselice 1860 - Como 1934)          A Pasquale Papa 
Critico e storico della letteratura, fu provveditore agli studi e in seguito, fino al 1925, preside di liceo 
a Torino. Al centro della sua copiosa produzione rimangono un ampio studio su Vittorio Alfieri (1902) e 
un volume complessivo su La tragedia (1906), pregevoli per l'erudizione che li informa. Lettera autografa 
firmata, su cart. post. dat. Roma 4.4.1913 diretta al collega e amico Pasquale Papa. "Sono tornato ieri e 
ripartirò domenica p° per qualcuna delle 23 missioni che mi restano da compiere entro giugno. Come vedi, questa vita si 
fa sempre più allegra! Sono andato subito in via Germanico, sperando di trovarvi il volume, ma non ci ho trovato più 
nemmeno il portinaio che conoscevo; sicché nessuna speranza che io riesca a recuperare il tuo dono. Me ne dispiace assai, 
perché credo si tratti delle tue ricerche carducciane, di cui ho gustato un saggio del Giornale d'Italia...".                   € 70 

11. Libero Bigiaretti (Matelica 1905 - Roma 1993)            Il villino 
Lettera autografa firmata, dat. 16 marzo 1946 del poeta, narratore e traduttore, autore del fortunato 
romanzo Carlone. Vita di un italiano (1950), direttore dell'ufficio stampa dell'Olivetti nel dopoguerra, 
diretta all'editore Aldo Garzanti. "Le restituisco le bozze del 'Villino': ho cercato di contenere la tentazione di rifare  
e mi sono limitato alla correzione. Ora la prego di farmi avere presto le seconde bozze; la prego anche di far preparare 
una copertina non troppo brutta. Se mi riuscisse a far stampare il libro per il 15 aprile, farei in tempo a concorrere al 
premio di 100.000 lire, di cui le unisco il bando...". 1 p. in-4. Il Villino fu pubblicato da Garzanti nel 1946. E' 
unito dattiloscritto relativo al Premio letterario Valperga-Belmonte del quale si accenna nella missiva, 1 
p. in-4.                     € 100 

11. Libero Bigiaretti 



12. Massimo Bontempelli (Como 1878 - Roma 1960)            Ancona 
Illustre scrittore, drammaturgo, giornalista e traduttore, tra i massimi esponenti del 'realismo magico', fu 
Accademico d'Italia (1930) e vincitore del Premio Strega nel 1953 con il volume L'amante infedele. Nel 
1949 fu nominato senatore della Repubblica Italiana. Rara lettera autografa firmata degli anni di 
insegnamento ad Ancona, datata Ancona 5 sett. 1913, diretta a un "Rag. Campana". "Posso lasciarle il 
quartiere a lire centocinquanta; per mie ragioni particolari non posso a meno. Ove Ella accetti, può fare avere la somma a 
mio cognato...". 1 p. in-8, su bifolio, fori di archiviazione.                € 80 

12. Massimo Bontempelli 

13. Virgilio Brocchi (Rieti 1876 - Genova 1961)      La gran voce. Misteri 
Narratore e saggista, fu autore di numerosi romanzi di tono brillante, oscillanti tra un sentimentalismo 
deamicisiano e l'eredità del verismo che ebbero largo successo. Tra le opere principali si 
ricordano:  L'isola sonante ,  1911;  Mitì ,  1917;  Il posto nel mondo ,  1920;  Il destino in 
pugno, 1923; Netty, 1924; Fantasia di mezza estate, 1940; Il suggello di Satana, 1948. Scritto autografo firmato 
tit. 'La gran voce'. Articolo promozionale per la sua ultima fatica letteraria tit. La gran voce. Misteri, 
pubblicato nel 1940, data a cui ascrivere il testo. Incipit: "Novelle? No. Racconti? Nemmeno. Piuttosto romanzi 
brevi, o scorci di romanzo, non solamente per la loro ampiezza, ma soprattutto perché la vicenda che essi narrano o 
rappresentano non è né un'avventura né un caso, né un episodio; ma è un dramma in cui la vita si specchia, e i personaggi, 



uomini, donne, fanciulle, agiscono in pieno rilievo. Ho preferito denominarli cristianamente Misteri; 'misteri dell'amore 
materno', perché la realtà è la creta mortale di cui i miei personaggi sono plasmati, ma quasi divino, o almeno 
ardentemente spirituale, è il soffio che li ha fatti vivi e li colloca al di sopra della vita terrena in un'atmosfera astrale...". 1 
p. in-4.                        € 90 

13. Virgilio Brocchi 

14. Luigi Capranica del Grillo (Roma 1821 - Milano 1891)                Re Manfredi 
Romanziere, drammaturgo e patriota, combatté per la Repubblica romana (1849); quando questa cadde 
si recò dapprima a Venezia e in seguito a Milano. Fu autore di vari drammi e romanzi storici, tra i quali 
Fra Paolo Sarpi (1863) e Papa Sisto (1877), con intenti di educazione patriottica. Lettera autografa firmata, 
datata Milano 12 Febb. 1884, ad un "Mio caro Leo", nella quale lo informa di stare ultimando le correzioni 
al suo ultimo romanzo storico tit. Re Manfredi, che sarà pubblicato nello stesso anno per i tipi Treves. 
"Immagino che inverno delizioso dev'esser quello delle spiagge liguri, se lo abbiamo bello anche noi in questa Milano per 
solito così fredda e nebbiosa (...) noi invece siamo inebriati alla Scala dal bel canto. Gli artisti sono stati eccellenti, e 
l'opere date finora Gioconda, Don Carlo (rinnovato, ma che non vale il vecchio), Ugonotti, sono eseguiti alla perfezione. 
Tra giorni andrà in scena l'Aida, poi il Profeta e poi forse il Poliuto. E poiché siamo in capitolo Arte ti dirò che il mio 



Re Manfredi comparirà verso la fine del mese venturo. Io ora sono tutto il giorno inchiodato al tavolo a corregger bozze, 
operazione questa che mi inebetisce...". Quattro pp. in-8, su bifolio, carta intestata.            € 150 
 

14. Luigi Capranica del Grillo 



15. Giovanni Cena (Montanaro 1870 - Roma 1917)        Nuits d'Orient di Helene Vacarescu 
Poeta e narratore, nel 1902 fu assunto come capo redattore della rivista 'Nuova Antologia' a Roma 
(dove ebbe una relazione con la poetessa Sibilla Aleramo). Nel 1904 nacque il sodalizio con il 
dottor Angelo Celli, il fondatore della 'Società per gli studi contro la malaria'. Da quel momento in poi, 
Cena iniziò a battersi per il risanamento e l'alfabetizzazione dell'Agro romano e delle paludi pontine 
insieme ad un piccolo gruppo di studiosi fra cui Angelo Celli, Anna Fraenzel Celli, Alessandro Marcucci 
e, in modo discontinuo, Sibilla Aleramo. Cena testimoniò la triste visione della vita nelle paludi in alcuni 
articoli, da lui redatti, nel volume 'Come vive il campagnolo dell'Agro Romano' e nel suo più celebre 
romanzo tit. 'Gli ammonitori', apparso a puntate sulla rivista 'Nuova Antologia' nel 1903. Iniziò ad 
aprire scuole in capanne, chiese abbandonate, granai, vagoni ferroviari in disuso. Il programma di 
Giovanni Cena era moderno e rivoluzionario: andare tra la gente, cercare e non attendere gli alunni. 
Lettera autografa firmata, dat. 31.I.1908 diretta a Giulio De Rossi, relativa ad alcuni testi di Elena 
Vacarescu proposti per essere pubblicati sulla rivista 'Nuova Antologia'. "Ho parlato all'on. Z. riguardo alle 
Notti di Oriente. C'è una pregiudiziale. Noi non pubblichiamo mai traduzioni dal francese, fuorché di cose ancora 
inedite, o che escono contemporaneamente in Italia e in Francia. E ciò perché il francese essendo più letto che l'italiano in 
Italia, una cosa francese non è più per noi dell'inedito. Nel caso poi della Vacaresco, l'on. Zanasi, ricorda aver respinto 
lui stesso anni fa qualcosa tradotto da Elda Giannelli, e per la stessa ragione. Se la S. Vacaresco facesse qualcosa di 
nuovo, e di una certa importanza da poter costituire una buona primizia per l'Italia (se sono versi, almeno alcune pagine, 
se è prosa, non meno di 8 o 9 pagine nostre) si potrebbe combinare...". 2 pp. in-8, carta intestata. Fori di 
archiviazione.                      € 80 

16. Pietro Coccoluto Ferrigni (Livorno 1836 - Firenze 1895)             Yorick figlio di Yorick 
Lettera autografa firmata, dat. Livorno 15 Nov. 1862 dello scrittore, patriota e avvocato noto con lo 
pseudonimo di 'Yorick figlio di Yorick' (in omaggio al personaggio alter ego di Laurence Sterne) 
segretario particolare di Garibaldi e tra i fondatori del celebre foglio 'Il Fanfulla', circa una 
collaborazione giornalistica. "Dimane dopo pranzo partirò per Torino per assistere all'apertura del Parlamento, e di 
là le manderò le fisionomie parlamentari e la cronaca della Camera in questi primi giorni di burrasca. E siccome in 
viaggio tutti i centesimi diventano Marenghi, così vorrei pregarla, ove questo consenta il sistema di amministrazione del 
giornale, al disporre in mio favore, per mezzo di vaglia postale, del poco che ho in buono pei miei articoli. Non so quanti 
sono. Ella li conti o li faccia contare, e se può farmi pervenire il vaglia prima di domani alle due, mi farà un vero regalo. 
Qui l'articolo sul Guerrazzi è andato a genio a' più, ma qualcuno mi profetizza grandi danni dalla mia 
improntitudine...". "Quanto al nuovo titolo del giornale io non saprei sul momento che dirle. Cercherò di Carafulla, e poi 
dirò. Per ora non mi viene in mente se non la coda di un sonetto, di non so più quale autore, diretto contro quel Ruscelli 
autore del Rimario e commentatore di Dante...". Due pp. in-8, su bifolio. Lacuna in corrispondenza del nome 
del destinatario.                    € 120 

17. Corrado Corradino (Torino 1852 - ivi 1923)              Torino 
Componimento poetico autografo firmato, s.d., del poeta e critico letterario piemontese, presidente 
della Juventus nel biennio 1919-20, autore del primo inno ufficiale del club e fondatore della rivista 
'Hurrà Juventus' nel 1915. Incipit: "Quando irati fra lor cozzano i venti/E infurian per la selva/Svegliando intorno 
sibili lamenti/E ruggiti di belva...". Una p. in-8.                  € 90 

18. Giuseppe Aurelio Costanzo (Melilli 1843 - Roma 1913)            Grande Oriente d’Italia 
Letterato e poeta, fu professore di letteratura italiana nell'Istituto superiore di Magistero a Roma (1878); 
segretario particolare dei ministri Correnti (1872) e Perez (1879), fu iniziato nella massoneria nella 
loggia romana 'Propaganda massonica' del Grande Oriente d'Italia nel 1869. Ampio carteggio costituito 
da 11 lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1869-1871, tutte indirizzate al poeta, 
giornalista e garibaldino Domenico Milelli (1841-1905). Si riportano alcuni passi a puro titolo 



esemplificativo. "Sono da due giorni a Firenze e non ho visto alcuno. Il caro Fanfani mi ha fatto trovare tre stanze 
ammobigliate con letto, e tutto gratuitamente. Sto da principe, ma la solitudine mi uccide, massime la notte. Ieri mi han 
fatto fare una bella colazione, indi ho desinato a Fiesole...". "A Pisa non ho trovato né il Centofanti, né il Varalli, né il 
Guerrazzi a Livorno. Saluta caramente per me la Giulia e l'Egr. Sig. De Sactis...". "Stasera avrei dovuto scrivere un 
canto, il XXXXIII del mio poemetto...". Le missive, per un totale di 31 pagine in-8, costituiscono un 
interessante corpus denso di notizie di arte e di vita.               € 450 
 

18. Giuseppe Aurelio Costanzo 

19. Francesco Dall'Ongaro (Oderzo 1808 - Napoli 1873)             A Vincenzo Salvagnoli 
Direttore della rivista triestina  'Favilla', dopo il 1848 diresse a Venezia il foglio repubblicano  'Fatti e 
parole'; fu poi a Roma aiutante di Garibaldi e deputato alla Costituente; riparato all'estero, tornò in Italia 
nel 1859 e si adoperò a favore della soluzione sabauda della questione nazionale. Fu poi professore di 
letteratura drammatica a Firenze  e a Napoli. Della sua abbondante produzione poetica si ricordano 
le Ballate e soprattutto gli Stornelli patriottici, a imitazione dei rispetti popolari toscani. Notevoli anche i 
vivaci versi in dialetto veneziano, alcune prose storiche o di polemica anticlericale. Grande successo 
ebbe a lungo sulle scene il suo Fornaretto (1855). Lettera autografa firmata, dat. 25 nov. (?) diretta al "Caro 
Vincenzo" (forse V. Salvagnoli), nella quale scrive di avere diffuso "parecchi numeri del tuo 'Messaggere' e 
parecchi programmi" a Genova e Milano. Chiede inoltre un parere su alcuni suoi articoli sulle "carceri" " e 
"quello sugli asili". 2 pp. in-16. Inchiostro sbiadito, non compromette la leggibilità del testo.            € 80 

20. Lucio d'Ambra (Roma 1880 - ivi 1939)               Trilogia sociale 



Dattiloscritto tit. 'Il passo nella mia strada', con firma e correzioni autografe del prolifico giornalista, 
narratore, drammaturgo e regista (pseud. di Renato Eduardo Manganella). Bozze di un articolo nel 
quale promuove il suo ultimo romanzo, Il passo nella mia strada, pubblicato nel 1939 per Mondadori, 
anno a cui ascrivere il testo. 2 pp. numerate in-4.                 € 90 

21. Lucio d'Ambra (Roma 1880 - ivi 1939)           Solitudine 
Lettera autografa firmata, dat. 3 Agosto 1936 A XVI Roma, ad un "Caro Giuliani", nella quale lo ringrazia 
per "tutta la cordialità e bontà", prob. per una favorevole recensione. 1 p. in-8.             € 60 

22. Lucio d'Ambra (Roma 1880 - ivi 1939)       Nomina all’Accademia d’Italia di Ada Negri 
Lettera datt. firmata, Roma 7 febbraio 1939 15 via Stoppani, è relativa ad una richiesta da sottoporre a 
Benito Mussolini circa la nomina di Ada Negri ad Accademico d’Italia: "Ecco quanto mi scrive il Cancelliere 
dell'Accademia. Scriva dunque (...) l'istanza sua al Duce. Poi la manderemo a S.E. Sebastiani che la rimetterà al Capo 
e in pari tempo avvertiremo S.E. Federzoni di appoggiare...". 1 p. in-8, su carta int.           € 150 

22. Lucio d’Ambra 



23. Alessandro D'Ancona (Pisa 1835 - Firenze 1914)      A Piero Barbera - Carducci 
Docente di letteratura italiana all'università di Pisa (dal 1860), svolse infaticabile opera di filologo e di 
saggista che lo pose in primissimo piano tra gli esponenti della cosiddetta "scuola storica" cioè tra i 
promotori del rinnovamento storico-filologico degli studi di letteratura italiana che si ebbe negli ultimi 
decenni dell'Ottocento. Primeggiano tra i molti studi del D'Ancona quelli sull'origine e sullo 
svolgimento del dramma sacro (raccolta, illustrata, di  Sacre rappresentazioni dei secoli XIV,  XV e 
XVI, 3 voll., 1873; Origini del teatro in Italia 1877; 2a ed. 1891), e quelli su La poesia popolare italiana (1878). 
Fu socio nazionale dei Lincei (1891) e sindaco di Pisa nel biennio 1906-07. Interessante lettera 
autografa firmata, dat. 6 marzo 1907, nella quale - essendo venuto a conoscenza che presto sarà 
pubblicata una nuova edizione di un volume di Giuseppe Chiarini sul Carducci - intende chiarire la reale 
entità dei suoi rapporti con quest'ultimo. "Ho sentito che Ella prepara una nuova edizione del bel libro sul 
Carducci scritto dal Chiarini. Ella ricorderà, da quando uscì la prima volta, le feci notare come la designazione di me 
come amico e seguace del Carducci, era certissima per la prima parte, non per la seconda, e la pregavo di modificare. Ora 
pare giunto il momento di farlo, cangiando il seguace in compagno, o altra cosa simile. Il vero è che, senza saper l'uno 
dell'altro, senza esserci comunicato pensiero e intento, giunti contemporaneamente all'insegnamento universitario, l'uno e 
l'altro ci mettemmo per stessa, o poco dissimile, via. Eravamo due autodidatti, e non legati a scuole o a pregiudizi di 
scuole; intuimmo che quello era il vero sentiero, e che il metodo filologico-storico avrebbe rinnovato l'insegnamento 
universitario delle lettere italiane. Abbiamo operato l'uno indipendente dall'altro, fino al momento che ci congiunse una 
amicizia calda e sincera...". 2 pp. e 1/2 in-8, su bifolio.               € 150 

23. Alessandro D’Ancona 

24. Alessandro D'Ancona (Pisa 1835 - Firenze 1914)       Lettere di Gasparo Barbèra 
Lettera autografa firmata, dat. 21 febbraio 1914. "Sono lieto che non Le sia spiaciuta la mia Prefazione 
all'Epistolario del Barbèra. E vivamente la ringrazio del dono dell'opera del suo antenato...". Una p. in-16 obl., su 
carta int. Si riferisce, con tutta evidenza, al volume pubblicato in quell'anno tit. Lettere di Gasparo Barbèra 
tipografo editore (1841-1879) con prefazione di Alessandro D'Ancona.               € 80 



25. Alessandro D'Ancona (Pisa 1835 - Firenze 1914)          A Pasquale Papa 
Cartolina autografa firmata, su cart. post. dat. 1893, a Pasquale Papa su questioni letterarie e 
bibliografiche: "Non ricevendo l'articolo da lei promesso sul Leopardi ho pensato di sollecitarne l’invio.". Unita 
cartolina con l’effige di Dante. 2 pp.                   € 80 

26. Alessandro D'Ancona (Pisa 1835 - Firenze 1914)          Dantesca  
Cartolina autografa firmata, dat. 26.5.1882 indirizzata a Giuseppe Lando Passerini: ”La bibliografia della 
Vita Nuova trovasi nell'ed. del Giuliani, volta da quella veneziana…Da quando la mia edizione venne fuori (1872) 
fino ad ora non ho mai cessato di fare mende e aggiunte…“. E' unito un biglietto da visita (con busta viaggiata). 
                    € 120 
 

26. Alessandro D’Ancona 



27. Gabriele D'Annunzio (Pescara 1863 - Gardona Riviera 1938)         Marcello Andrea Baccetti 
Lettera autografa firmata, datata giovedì (s.a.) del Vate, diretta al Sig. Baccetti. "Le mando questo palco. Non 
ho altro. Può essere che, prima di sera, il signor Mazzanti abbia da darle qualche altro biglietto...". Una p. in-8. 
Acclusa busta con ind. aut. (lacuna). Marcello Andrea Baccetti nacque a Montisani nel 1850. Dopo aver 
frequentato la bottega di Angelo Barbetti e lo studio di Luigi Frullini, che già avevano acquistato 
notorietà nell'intaglio per mobili "in stile", aprì un laboratorio in Firenze per conto proprio. Presente 
alle esposizioni internazionali dell'ultimo Ottocento, il Baccetti ottenne lusinghiere affermazioni anche 
da parte della critica che lo classificò di "ottimo gusto". Per il Baccetti si parlò non di solo "intaglio" ma 
di scultura in legno, perché egli seppe fondere le due espressioni per raggiungere forma artisticamente 
valida. Animali scolpiti, frutti e fiori in bassorilievo fregiano con eleganza i suoi mobili; con eguale 
abilità ricreava lo stile bizantino e il rinascimentale, il gotico o il moresco. Fu amico di D’Annunzio  e di 
lui furono i sontuosi mobili, preparati con i suggerimenti epistolari dello stesso D'Annunzio, per la 
messa in scena (1901-02) della Francesca da Rimini, ammiratissimi dai pubblici italiani. Morì a Firenze 
nel 1903.                    € 400 

27. Gabriele D'Annunzio 



28. Edmondo de Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)      A Domenico Milelli 
Bella lettera autografa firmata, datata Cumiana 13 7bre 1879 dell'autore del celebre libro Cuore, diretta al 
poeta scapigliato, giornalista e garibaldino Domenico Milelli (1841-1905), nella quale comunica di voler 
aiutare l'amico oppresso da gravi ristrettezze economiche, favorendolo in alcune collaborazioni 
giornalistiche. "Creda che ne sono profondamente contristato, tanto che mi sfuggono dalla mente le molte cose che avrei 
da dirle e del suo ingegno e dei suoi versi, che mi lesse per la prima volta, tempo fa, il mio buon amico Giacosa, anche lui 
suo sincero ammiratore. Ora che debbo dirle? Farò tutto quello che posso, tanto più che mi trovo in campagna, a una 
specie di romitaggio, lontano da tutti. La sola cosa possibile sarebbe di scrivere a qualche giornale. Ma come non ha 
trovato nulla a Milano, che è quasi la sola città dove sia sperabile di trovar qualche cosa? Lei non ha bisogno di 
raccomandazioni, le basta dire il suo nome. A Torino c'è poco da sperare, non essendoci, si può dire, che un solo giornale 
aperto alla letteratura. Oltre a questo, lei deve sapere meglio di me che i giornali preferiscono quei collaboratori incolori e 
maneggevoli che servono a mille cose, e che un ingegno spiccato e ardito come il suo incontra mille difficoltà sulla soglia...". 
2 pp. in-8, su bifolio.                    € 180 
 

28. Edmondo de Amicis 



29. Edmondo de Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)          Dantesca 
Lettera autografa firmata, datata Torino, 21 giugno 1905 dell'autore del celeberrimo libro Cuore nella quale 
comunica che, a causa delle precarie condizioni di salute, si vede costretto a rinunciare ad un invito della 
Società Dantesca. "Le sono infinitamente grato dell'invito, che è un alto onore per me. Ma non posso darle la risposta 
che vorrei. Da oltre sei mesi sono malato d'una grave nevrastenia...". Una p. in-8, su bifolio.                          € 100 

29. Edmondo de Amicis 
               Fotografia 
30. Edmondo de Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908) e Luigi Capuana (Mineo 1839 - Catania 1915) 
Due dediche a stampa, dat. Catania 28 nov. 1906, rispettivamente dell'autore di Cuore e dell'autore de Il 
Marchese di Roccaverdina, su cartolina fotografica raffigurante i due amici e colleghi.             € 40 

31. Edmondo de Amicis (Oneglia 1846 - Bordighera 1908)         Fotografia 
Dedica a stampa, datata Catania 28 nov. 1906, su cartolina fotografica raffigurante lo scrittore. "Al suo 
illustre e gentile editore siciliano Niccolò Giannotta”.                  € 40 

32. Alba De Céspedes (Roma 1911 - Parigi 1997)         Chansons des filles 
Poetessa, scrittrice e partigiana nota con lo pseudonimo di 'Clorinda' (che fu anche il nome di battaglia 
da partigiana), fondò (1944) e diresse in Roma  'Mercurio', rivista di politica e letteratura. Nei suoi 
racconti e romanzi (Concerto,  1937;  Nessuno torna indietro,  1938;  Fuga,  1940;  Dalla parte di 
lei, 1949; Quaderno proibito, 1952;  Il rimorso, 1963; La bambolona, 1967) facili modi tradizionali, quasi da 
letteratura "amena", vengono in parte riscattati o rinn ovati da un gusto scaltrito e da una penetrante 
comprensione dei meccanismi psicologici. Lettera autografa firmata, su cart. post. illustrata, datata Parigi 
19 gennaio 1969. "Le ho fatto inviare, dalle Editions des Seuil, alcune copie di un mio volumetto di poesie, 'Chansons 
des filles de mai', scritti in francese, che molti amici milanesi lamentano di non trovare in Italia...". Al verso, 
riproduzione a colori di un dipinto di Albert Marquet.                € 90 



33. Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913)           Dante e Beatrice 
Quattro lettere autografe firmate (tre su cart. post. 'Giubileo Gubernatis’) e un manoscritto dell'illustre 
letterato, orientalista e anarchico (sposò Sofia Besobrasoff, cugina di Bakunin), autore della 
monumentale opera in 18 volumi Storia Universale della Letteratura (1883-1885), dirette al medico e 
patriota Oreste Bertini. Si riporta un passo a titolo di esempio. "Il suo consiglio, che voglio seguire, di 
affidare il discorso di Beatrice alla Buonamonti, mi ha fatto mutar pensiero, circa le conferenze, di cui 
intenderei pure fare una gara femminile, affidando venti conferenze a venti donne. Invece di dare 50 lire 
per conferenza, ho pensato di destinare invece 500 lire alla miglior conferenza, come sarebbe scelta da 
un giurì, di cui Ella dovrebbe far parte. Ma io vorrei che Ella si incaricasse di qualche cosa di meglio, 
cioè della direzione del Calendimaggio, e di preparar fin d'ora le maggiolate, per farle musicare dal Ricci, 
stampare ed illustrare dal Civelli, perché il volumetto elegante fosse pronto per l'inaugurazione...". Per 
un totale di 5 pp. Si riferisce all'organizzazione e al finanziamento di una Esposizione nazionale 
femminile intitolata alla Beatrice dantesca (nel presunto anniversario della morte) nel 1890 a Firenze, 
nella quale furono esposti 38.000 oggetti di vario genere (libri, documenti, manufatti, disegni, pitture, 
ecc.), presenti 28.000 espositrici e nel corso della quale si svolsero conferenze letterarie, gare 
filodrammatiche, gare musicali, un corso per scrittrici, per insegnanti, per compositrici, per pittrici, per 
scultrici, per ricamatrici, ecc., all'insegna della esaltazione e della celebrazione dell'ingegno femminile. 
L'impresa si risolse peraltro in un disastro finanziario e di critica, che coinvolse pesantemente il D.e 
Gubernatis per gli aspetti economici e di prestigio culturale. E' unito testo autografo (foglio di lavoro) 
contenente un elenco bibliografico di pubblicazioni. "Dell'inno la resurrezione etc. Questo è un saggio 
delle mie lezioni di letteratura, come interpreto e riscontro filologicamente, storicamente ed anche un 
po' esteticamente i poeti...". "Plauto nell'Italia moderna, il Petrarca alpinista...". 4 pp. in-8, su bifolio. 
                    € 280 

33. Angelo De Gubernatis 



34. Grazia Deledda (Nuoro 1871 - Roma 1936)              A Maggiorino Ferraris 
Lettera autografa firmata, dat. Viareggio 12.9.1916, diretta all'onorevole Maggiorino Ferraris 
(1856-1929). "Solo dopo la sua graditissima visita seppi della sua conferenza e dei festeggiamenti che le vennero fatti a 
Viareggio. Si figuri del mio dispiacere di non essermi trovata qui: avrei sentito con tanta gioia la sua parola calda e 
profonda. So pure che nel brindisi dopo il banchetto Lei fece il mio nome: e la ringrazio con vera riconoscenza. Lei 
d'altronde sa tutta la mia devozione e la mia amicizia con lei. Un egregio insegnante del Ginnasio di Viareggio, il prof. 
Torresi, che fu uno degli organizzatori del banchetto a Lei, mi chiede adesso una presentazione per Lei: desidera 
chiederLe un consiglio...". Due pp. in-8. Lieve strappo al margine. E' accluso articolo di giornale.         € 400 

34. Grazia Deledda 

35. Francesco d'Ovidio (Campobasso 1849 - Napoli 1925)         Garibaldi 
Illustre filologo e letterato, professore di lingue e letterature neolatine all'università di Napoli (dal 1876), 
fu nominato senatore dal 1905, socio nazionale (1897) e presidente (1916-20) dell'Accademia dei Lincei. 
Studioso dei problemi di storia della cultura, pubblicò importanti lavori sulle lingue romanze (Sull'origine 



dell'unica forma flessionale del nome italiano, 1872; Sulla più antica versificazione francese, 1920), sulle origini della 
letteratura italiana (Il Contrasto di Cielo d'Alcamo, 1910; Il Ritmo cassinese, 1912), su Dante (Sul trattato De 
vulgari eloquentia, 1873; Studii sulla Divina Commedia, 1901; Nuovi studii danteschi, 1906), sul Manzoni, del 
quale studiò in particolare  Le correzioni ai Promessi Sposi  (4a ed.  1895, postumi apparvero gli  Studii 
manzoniani  e i Nuovi studii manzoniani,  1928); scrisse acuti saggi su molti altri problemi e figure della 
letteratura italiana (Studii sul Petrarca e sul Tasso, post.,  1926) e commosse rievocazioni di uomini del 
Risorgimento (Rimpianti, post., 1929). 
Bella lettera autografa firmata, dat. Napoli, Ventaglieri 74, 5 luglio 1882 indirizzata allo scrittore, storico e 
patriota Giuseppe Guerzoni (1835-1886), il maggiore biografo di Giuseppe Garibaldi (del quale fu 
segretario) nella quale si congratula per l'opera del collega - appena pubblicata - sull'Eroe dei due 
mondi. "Il vostro 'Garibaldi' aspettato da me con impazienza e infine con dispetto, per la certezza che per esso avrei 
dovuto deporre per due giorni ogni altra faccenda, è subito venuto a piombare sul mio tavolino appena arrivato a Napoli. 
E come mi aspettavo, io mi ci sono sprofondato giorno e notte, sicché in men di due giorni l'ho letto tutto, e qua e là anche 
riletto. E finita la lettura, non so resistere alla tentazione di scrivervi (dopo tanto tempo!) per congratularmi con voi d'un 
così bello e vostro libro. Che dico, per congratularmi? per ringraziarvi con tutto il cuore, e mandarvi un abbraccio con 
tutta l'anima. Voi avete trovata, o per dir meglio il vostro affetto oculato per Garibaldi ve l'ha fatta trovare, 
un'intonazione così giusta, così vera, così poetica e così critica insieme, così affettuosa e così libera, così patriotica...". 
"Avete scritto con l'entusiasmo del garibaldino, con l'acume assennato dello storico, con la severità rispettosa dell'amico 
indipendente, col garbo finissimo dell'artista. Molte parti del vostro libro m'han commosso fino alle lagrime. Io ero 
fanciullo il 1860; avevo dieci anni. Ma ho pianto e gridato e cantato anch'io in questa Napoli il 7 settembre, quando 
l'Eroe v'è entrato...". 4 pp. in-8, su bifolio.                € 200 



 

35. Francesco d'Ovidio  



36. Vincenzo Errante (Roma 1890 - Riva del Garda 1951)         Hölderlin 
Barone della Vanella, traduttore, filologo e germanista, fu docente di letteratura tedesca presso 
l'università di Pavia nel 1922; rinomato studioso di Rilke e Goethe, fu definito da Valentino Bompiani 
"barone siciliano traduttore di Goethe in versi dannunziani". Tre lettere autografe firmate, risalenti 
all'arco cronologico 1932-1937, dirette all'amico e collega Gerolamo Lazzeri (1894-1941), su questioni 
letterarie. Si riportano alcuni passi a titolo esemplificativo. "Mi attende però un periodo di lavoro matto. Eran 
qui ad attendermi 17 pacchi (!!!) di titoli del concorso di letteratura italiana a Palermo...". "Debbo poi, da oggi ad allora, 
anche impostare il mio corso su Hölderlin. Il materiale enorme, raccolto in un pajo d'anni di studi specifici, è pronto. Ma 
mi resta una fatica non lieve...". "Che il mio rapido profilo rilkiano, una sanguigna veloce, sia piaciuto al Suo gusto 
sagace, mi dà gran piacere...". Per un totale di 6 pp. in-4, su carta int.             € 150 
 

36. Vincenzo Errante 



37. Emilio Faelli (Parma 1866 - Bra 1941)               A Hans Barth 
Lettera autografa firmata, dat. Roma 2 dicembre 1924 del giornalista, uomo politico e massone, senatore 
del Regno d'Italia nel 1920, diretta al collega Hans Barth. "Vecchio barbaro Goto, avrei deciso di conferire - 
secondo il suo desiderio - per gli appunti sul Mago, alle sette di giovedì (posdimani, sera), nella Bottiglieria Spanata...". 
Una p. in-8, carta int. Unita busta.                   € 80 

38. Pietro Fanfani (Collesalvetti 1815 - Firenze 1879)          A Camillo Minieri Riccio 
Scrittore, filologo e patriota, fu bibliotecario della Marucelliana di Firenze dal 1859 alla morte; nel 1855 
pubblicò il Vocabolario della lingua italiana (Firenze, Le Monnier) che ebbe larga diffusione. Bella lettera 
autografa firmata al conte Camillo Minieri Riccio, dat. Firenze 3 luglio (s.a.). Nella prima parte critica un 
giovane "signor Conte", da poco trasferitosi a Venezia. "Benedetti gl'innamorati! e aggiungo, i ragazzi. Non si 
vergogna a scrivere che Venezia è uggiosa!! non se lo faccia sentir dire costà, se no lo lapidano (...). Venezia è città che ha 
mille attrattive e i veneziani sono ottima gente; e non passeranno otto giorni che là si troverà contento...". In seguito 
scrive relativamente ad alcune questioni editoriali e bibliografiche. "Il Ciardetti mi domanda chi dee fare le 
note storiche allo Stivale!!! e mi manda delle stampe a rivedere, oggi che siamo al 3! e lui m'aveva detto di aver fatto ogni 
cosa!!...". Tre pp. in-8, su bifolio.                 € 120 

38. Pietro Fanfani 

39. Arturo Farinelli (Intra 1876 - Torino 1948)                 Carducciana 
Storico della letteratura,  prof. di  lingue neolatine all'università di Innsbruck  (1896-1904), poi di 
letteratura tedesca in quella di Torino (1907-37); accademico d'Italia dal 1929. Dedicò molti scritti ai 
rapporti fra le letterature europee, e promosse con ogni mezzo gli studi di germanistica in Italia, allora 
appena sul nascere. Temperamento romantico esercitò con i suoi studi sul romanticismo (Il romanticismo 
in Germania, 1923;  Il romanticismo nel mondo latino,  1927) un'influenza che si estese anche al di là del 



mondo accademico, per esempio, agli scrittori vociani. Un altro gruppo di scritti, volti a studiare alcune 
delle maggiori figure della vita spirituale europea (P. Heyse, Calderón, Ibsen, Hebbel, Foscolo, Byron, 
Mistral, ecc.), o particolari problemi della cultura ispano-portoghese, lasciarono minor traccia. Ricca di 
notizie è la sua autobiografia: Episodi di una vita (1946). Lettera autografa firmata, dat. Torino 5.III.1913 
diretta al Prof. Pasquale Papa, nella quale lo ringrazia per una pubblicazione di quest'ultimo sul Carducci 
"che sto leggendo ora con vivo piacere". "Mi conforta assai di sapermi anco ricordato da lei, caro collega...". Due pp. 
in-8 obl. Unita busta viaggiata.                   € 70 

40. Giovanni Federzoni (Bologna 1849 - ivi 1923)           Dantesca 
Carteggio costituito da sei lettere autografe firmate (quattro su cart. post.) risalenti all'arco cronologico 
1902-1905 del letterato, cultore profondo degli studi danteschi, direttore del Liceo 'Minghetti' di 
Bologna e autore di numerosi saggi su Dante, tra i quali Il paradiso perduto (1895) e Diporti danteschi 
(1899), dirette al Prof. Pasquale Papa. Riportiamo un passo a puro titolo esemplificativo. "Non riesco a 
trovare un opuscolo dantesco di Ferdinando Gabotto intitolato Il marito di Beatrice. Avrei bisogno di averlo sott'occhio 
anche solo per pochi giorni. Potrebbe Ella, se lo ha, prestarmelo, e, se non lo ha, farmelo prestare o dall'ottimo Conte 
Passerini o da qualcuno altro di codesti valorosi dantisti? Oramai ho compiuto la Vita di Beatrice, e non solo la 
veramente vissuta, ma anche quella che avuta, dopo il 19 giugno 1290, nell'animo del suo poeta...". Per un totale di 9 
pp. in vario formato. Sono unite 2 buste viaggiate.               € 300 
 

40. Giovanni Federzoni 



41. Severino Ferrari (Molinella 1856 - Pistoia 1905)                 Carducciana  
Ampio carteggio costituito da quattordici autografe firmate (delle quali sei su cart. post.), risalenti 
all'arco cronologico 1897-1908 del poeta e critico letterario intimo di Giovanni Pascoli e allievo di 
Giosuè Carducci, con il quale curò l'edizione commentata del Canzoniere del Petrarca, indirizzate al 
collega e amico Prof. Pasquale Papa. Riportiamo alcuni passi a titolo esemplificativo. "In fretta, perché sono 
stanco, ti scrivo. Il Carducci doveva davvero riferire ieri: poi non ci fu adunanza. Egli mi disse che vorrebbe che tu a' tuoi 
titoli a stampa aggiungessi un volumetto di letteratura propriamente detto: gli pare che manchi. Allora io lo avvertii del 
tuo desiderio di sospendere la dimanda, alla quale sarà dato cenno più tardi. Egli disse: va bene! E così si rimase...". "feci 
la tua relazione e la mandai per gli emendamenti dovutile al Carducci, in Romagna (presso il Conte Pasolini). Oggi il 
Carducci mi scrive, che va benissimo, che non ci è altro da fare...". "Mandami, ti prego, la ricetta per fare la conserva di 
fichi...". Per un totale di 14 pp. in vario formato. Sono unite 5 buste viaggiate.            € 600 

41. Severino Ferrari 

42. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911)        A Guido Mazzoni 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro post. 28.12.1910) dell'autore di Piccolo mondo antico 
(1895) diretta al letterato Guido Mazzoni (1859-1943), senatore del Regno d'Italia dal 1910. “Quanto agli 
epigrammi sottoscrivo fra contrito e sorridente il 43...". Riproduzione fotografica di una veduta della Valle del 
silenzio da Villa Fogazzaro al verso. Allude al volume tit. Epigrammi italiani di Guido Mazzoni (Firenze, 
ed. Barbera, 1896).                     € 80 



43. Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 - ivi 1911)              Pia fronte mite, a buoni e a rei mi dono 
Biglietto autografo firmato dell'autore di Piccolo mondo antico (1895) contenente una citazione poetica. 
"Pia fonte mite, a buoni e a rei mi dono". Su biglietto in-16 obl. e tre brevi testi (uno dei quali firmato) tutti 
vergati su biglietti da visita dello scrittore, nominato senatore del Regno d'Italia nel 1896. Il primo è 
indirizzato ad un "amico e collega" e dat. Vicenza 23.1.1865. "Con un telegramma che ho testé comunicato al 
Favaro il ministro finalmente rispose che ha sottoposto alla firma reale i decreti di nomina delle nuova Presidenza...". Le 
altre due sono dirette ad una "Contessa". "Se mai desideraste il vedere il Senato, voglia indicarmi il giorno e 
l’ora...".                    € 150 

 

 

43. Antonio Fogazzaro 



44. Erminia Fuà Fusinato (Rovigo 1834 - Roma 1876)  Il Capuana e il Rapisardi sono due nobili menti 
Bella lettera autografa firmata, datata Firenze li 9 luglio 1871 della poetessa, patriota ed educatrice, 
ispettrice delle scuole femminili a Roma (dal 1870) e autrice di versi ispirati all'amore per la famiglia e 
per la patria, diretta a Pasquale Papa. Nella prima parte della missiva ringrazia per una poesia inviatele 
"terrò questa sua poesia fra le poche de' miei amici, che serbo gelosamente...". In seguito esprime un giudizio 
sull'importanza dei poeti nella giovane nazione italiana, che con la loro opera e il loro spirito di 
fratellanza avranno un ruolo decisivo nel costruire l'unità civile del paese. "Il Capuana e il Rapisardi sono 
due nobili menti, due cuori generosi, la stima e l'amicizia de' quali altamente mi onorano. Godo che da un capo a l'altro 
d'Italia si stringono questi legami d'affetto, impossibili sotto le denominazioni straniere, ed ora cemento alla unità della 
nazione, a quella unità che non potrebbe esistere materialmente ove non avesse le sue fondamenta nel nostro animo. Se le 
austriache sevizie non mi avessero obbligata a cercare, con la famiglia, un asilo in Firenze, nel 1864, non avrei forse 
conosciuto quei suoi egregi concittadini, e non sarei lieta di ringraziarla oggi de' suoi versi gentilissimi...". Tre pp. in-8, 
su bifolio.                    € 150 

44. Erminia Fuà Fusinato 



45. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)              Letteratura venatoria 
Lettera autografa firmata, datata Empoli 27 marzo 1894 del rinomato scrittore autore dei Cento sonetti in 
vernacolo pisano di Neri Tanfucio (1872) e Le veglie di Neri (1882), diretta  ad Ermengarda Caramelli la 
giornalista fiorentina compagna di Ferdinando Paolieri, fu autrice di una biografia sullo scrittore tit. 
Renato Fucini visto da vicino (Milano, 1930): "Il prosaico fattore non ha ucciso il romantico cacciatore. Tanto è vero che 
questa lettera sarebbe stata scritta quattro o cinque giorni prima se il cacciatore, approfittando delle vacanze pasquali e 
d'un invito del Marchese Ginori, non fosse stato in questi giorni a sguazzare nel padule di Massaciuccoli con gravissima 
jattura dei miseri germani e delle sciagurate folaghe che a migliaia lo popolano...". 3 pagine e 1/2 in-8, su bifolio. 
Unita busta.                    € 200 

45. Renato Fucini 

46. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)      La Scena Illustrata 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. al 1912 diretta a Pilade Pollazzi, direttore della storica rivista 
culturale 'Scena Illustrata'. "Lodo l'idea gentile, ammiro la perfetta esecuzione e la ringrazio cordialmente del pregiato 
regalo...". E’ unita una cartolina illustrata firmata “L’invalido R. Fucini” che presenta al verso la 
riproduzione fotografica de La Cuccetta, la villa di Fucini a Castiglioncello.            € 100 

47. Renato Fucini (Monterotondo Marittimo 1843 - Empoli 1921)     A Domenico Milelli 
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata Pistoia 21 Giugno 1880, al poeta, giornalista e garibaldino 
Domenico Milelli (1841-1905). "Se Ella si è ricordato di me, io non mi sono mai dimenticato di lei. Ho tenuto 
dietro al suo giornale, vedendolo di quando in quando e gliene faccio i miei rallegramenti. Io faccio poco e di rado, e quel 
poco lo ho sempre accaparrato ora da Tizio ora da Caio, altrimenti  mi sarei fatto un piacere d'inviarle qualche cosa...".  
                    € 150 



48. Giuseppe Giacosa (Colleretto Parrella 1847 - ivi 1906)            Ermete Zacconi 
Fra i più rinomati narratori e drammaturghi italiani dell'età umbertina, fu autore dei fortunati drammi 
Tristi amori (1887) e Come le foglie (1900), nonché co-autore (assieme a Luigi Illica) dei tre famosi libretti 
musicati da Puccini: La Bohème (1896), Tosca (1900) e Madama Butterfly (1904). Lettera autografa firmata, 
datata Milano Piazza Castello 16, 26 aprile 1900, indirizzata a Giuseppe Canda, giornalista della 'Gazzetta 
di Torino', nella quale comunica di non potersi recare a Torino, poiché già impegnato a Trieste, ove è 
stato chiamato a curare la messa in scena di una sua commedia interpretata dal grande attore Ermete 
Zacconi "il maggiore artista tragico del nostro secolo". Tre pp. in-8, su bifolio. Piccolo strappo al margine che 
non lede il testo. Unita busta viaggiata.                € 150 

48. Giuseppe Giacosa 

49. Giuseppe Giacosa (Colleretto Parrella 1847 - ivi 1906)            Giacosa e La Nuova Antologia 
Importante lettera autografa firmata, datata Milano Via Principe Umberto 24, 19 ottobre 1893 diretta alla 
direzione della 'Nuova Antologia', nella quale comunica di voler cessare la propria collaborazione con la 
rivista fiorentina. "La prego di farmi tenere al più presto possibile l'importo del mio articolo: New York, pubblicato nel 
fascicolo del 1° Maggio della Nuova Antologia. Ho atteso fin'ora sperando che l'amministrazione del giornale mi avrebbe 
risparmiato la noia di sollecitare il pagamento. Ma oramai non posso attendere più a lungo. Al prezzo pattuito di £ 300 



il foglio di stampa, il mio credito per quell'articolo ammonta, salvo errore a Lire italiane 318.75...". "Aggiungendo 
all'ultimo mio periodo l'inciso: - quando riprenderò queste mie impressioni di viaggio - lei mi rimandava a termine lontano 
ed accennava, almeno così interpretai, al desiderio di farla finita. E siccome in Paradiso a dispetto dei Santi, io non ci 
voglio entrare, così stimai bene di non seguitare più oltre...". Il viaggio oltre oceano del 1891 permise a Giacosa, 
radicato in una realtà regionale o al massimo nazionale, di osservare con la lucidità dello studioso e la 
sensibilità dell' artista un mondo che non gli apparteneva. Andò in America per assistere alle prove della 
Dame de Challant, che andò in scena a New York con Sarah Bernhard.  Le osservazioni sul «fenomeno 
America» sono profonde e ricche di sfumature, ci offrono uno spaccato di una nazione che alla fine del 
secolo diciannovesimo si proponeva come sogno e mito. Una p. in-4, su bifolio.                      € 280 

49. Giuseppe Giacosa 



50. Giovan Battista Giovio (Como 1748 - ivi 1814)                                                 Ugo Foscolo 
Erudito, bibliofilo, epigrafista e saggista, fu autore di numerose opere di vario argomento, tra le quali si 
ricordano: Saggio sopra la religione (1774); Discorso sopra la pittura (1776); Pensieri diversi (1780-81); Massime di 
morale saviezza  (1796); L'uomo privato e pubblico  (1804);  Idee sulla tristezza  (1812). Due importanti lettere 
autografe firmate. Nella prima, dat. 18 agosto 1808 invita a pranzo il corrispondente, poiché avrebbe 
piacere che conoscesse di persona Ugo Foscolo (al quale lo legava un forte legame di amicizia, come 
testimoniato dal carteggio fra i due) anch'egli presente. "Oggi colla famiglia mia alle undici del mattino mi reco 
a Grumello, dove son'io, che faccio il pranzo, come soglio talvolta in questi giorni, mentre alla mia Primogenita concedetti 
l'uso di quella casa. Qui è Foscolo venuto da Milano con essa, e col lecchino. So ch'Ella amò singolarmente di Lui 
Sepolcri. Credo quindi che Le piacerà conoscerlo anche di volto..." 1 p. in-8, su bifolio. Nella seconda, s.a., 
comunica ad un amico di avergli inviato "quest'operetta". "Or solamente la trasmetto. Mi compatisca dunque, 
intendendo anche da voi, quanto miseramente io sia legato e scosso da mille pensieri...". 1 p. in-8.           € 350 

50. Giovan Battista Giovio 



51. Giovan Battista Giuliani (Canelli 1818 - Firenze 1884)          Dantesca 
Letterato e illustre dantista, aveva cambiato in Giambattista il suo nome di Iacopo, entrando tra i 
somaschi. Dal 1860 coprì la cattedra dantesca nell'Istituto superiore di Firenze. Fu editore di Dante, e 
chiamò tutte le opere del poeta in aiuto a un sognato, grandioso commento della Commedia  (Dante 
spiegato con Dante; cfr. il Metodo di commentare la Divina Commedia, 1861). Frutto dei suoi studi sulla lingua è 
l'opera in due voll. Delizia del parlar toscano (1880). Lettera autografa firmata, Bagni di Lucca il 29 di giugno 
1865, nella quale racconta, con viva emozione, il suo viaggio a Ravenna, allorquando furono ricomposte 
le spoglie mortali di Dante. "Non posso descrivervi quella solennità, perché dove il cuore vi piglia tanta parte, le 
parole non rispondono mai al vero. Certo che voi avrete pianto di gran tenerezza. Lo scheletro di Dante fu ricomposto dal 
Puglioli in un modo maraviglioso, e mi sarebbe piaciuto, che non si disfacesse più. Ma i ravennati hanno voluto riseppellir 
Dante, e non c'è stato caso che altri potesse in prima offrircene la fotografia, se non la forma in gesso...". 2 pp. in-8, su 
bifolio. Le ossa del sommo poeta erano state casualmente rinvenute durante i lavori di restauro del 
convento di San Francesco per il VI centenario dalla nascita (27 maggio 1865).           € 250 
 

51. Giovan Battista Giuliani 



52. Raffaello Giusti (Lucca 1842 - Livorno 1905)                 Pisa 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. 21.4.1894 del tipografo e libraio che pubblicò la prima 
edizione delle Myricae di Giovanni Pascoli (Livorno, 1891) diretta al Prof. Pasquale Papa. "Posseggo tra le 
mie edizioni il libretto ch'Ella mi chiede, e desidero farglielo conoscere mandandogliene copia, ma è esaurito da anni 
(l'unico che posseggo) e da anni attendo che il compilatore mi dia il materiale p[er] una nuova edizione che dovrebbe essere 
intieramente rifatta. Ella  sa già che se ne avverrà la pubblicazione, sarà dei primi a riceverne copia...". E' unito rigo 
autografo su biglietto da visita.                   € 60 

53. Corrado Govoni (Tamara 1884 - Lido dei Pini 1965)       La bordata 
Cartolina post. ill. firmata dat. Roma 30 dic. 1930 dell'illustre poeta dapprima crepuscolare e in seguito 
futurista. "Contraccambiandole i gentili graditi saluti...". Rara cartolina int. 'La Bordata'. Mensile di poesia ed 
arte.                       € 80 

54. Arturo Graf  (Atene 1848 - Torino 1913)                Epigrafe per Gustavo Modena 
Due lettere autografe firmate, risalenti al biennio 1900-1901, del poeta, aforista e critico letterario, 
fondatore del 'Giornale storico della letteratura italiana' (1883), dirette a Giuseppe Canda, redattore 
della 'Gazzetta di Torino', su questioni letterarie. "Eccole la epigrafe per Gustavo Modena. Desidero sia per 
riuscire di soddisfazione sua e degli altri membri del Comitato...". "Giusti i debiti onori quelli che si vogliono tributare ad 
Adelaide Ristori, meravigliosa nell'arte, esemplare nella vita...". Due pp. in-8, su bifolii. Unite buste.          € 120 

54. Arturo Graf  

55. Arturo Graf  (Atene 1848 - Torino 1913)                  Leopardiana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. datata Torino 14.IV.1904 diretta allo scrittore Antonio Padovan 
(1869-1930), nella quale lo ringrazia per un libro ricevuto da quest'ultimo. "Ho letto il suo libro con molto 
interesse, anche là dove non potevo consentire ne' suoi giudizi. L'argomento è tale, che quasi di necessità esclude la 
concordia delle opinioni. Non le pare che oltre le categorie di poeti distinti da Lei ce ne potrebbe essere un'altra? Il 



Leopardi non riesco a caratterizzarlo, né come poeta scultore, né come poeta pittore, né come poeta musicista...". Si 
riferisce, con tutta evidenza, all'ultimo volume pubblicato dal Padovan, tit. L'uomo di genio come poeta, 
edito in quell'anno per i tipi Hoepli.                  € 100 

56. Tommaso Grossi (Bellano 1790 - Milano 1853)           In morte del figlio 
Illustre poeta e narratore, intimo di Carlo Porta e Alessandro Manzoni, fu autore del poema storico I 
Lombardi alla prima crociata (1826) che ispirò il libretto di Temistocle Solera per il melodramma di 
Giuseppe Verdi. Copia manoscritta coeva del componimento scritto e dedicato alla moglie in morte del 
proprio secondo figlio: ”Di tue materne lagrime/Bagna e riponti in petto/Quest'ultima memoria/del nostro 
pargoletto:/Ah! piangi sì, ma il pianto/Sia consolato e santo./Pensa che piangi un angelo,/che lieto al ciel ne invita,/
Che rivedrem nel gaudio/Della seconda vita/Che stringeremo al core/Nel giorno del Signore". 6 pp. in-8 rilegate, 
cop. cartacea (riporta il titolo a matita, di altra mano). Il titolo, nella raccolta degli scritti del Grossi è 
Poesia inedita ed è tradizionalmente intitolata In morte del figlio (incipit  : « Dolce mia sposa, ingenua »), in 
realtà apparve per la prima volta nella « Gazzetta di Milano », 28 settembre 1841, n. 271; quindi in La 
viola del Pensiero. Ricordo pel MCCCCXLII.  Anno Terzo, Presso l’editore Al Gabinetto Scientifico 
Letterario, Livorno 1841, pp. 321-23 e nell’Appendice. L’autografo (11 strofe di sei settenari, con rima 
abcbdd) è conservato al Centro Nazionale di Studi Manzoniani di Milano, Fondo Grossi. Il poeta 
scrisse questi versi l’8 settembre 1841, cinque giorni dopo la morte del secondogenito, Francesco Giulio 
Giuseppe, nato il 24 gennaio dello stesso anno.              € 450 

56. Tommaso Grossi 

57. Antonio Guadagnoli (Arezzo 1798 - Cortona 1858)         A Carlo Zannetti 
Insegnante di lettere a Pisa e ad Arezzo, abbandonò (1847) l'insegnamento e fu (1849-50) gonfaloniere 
di Arezzo; qui, nel 1849, nonostante l'ordine governativo di impedire l'ingresso in città a Giuseppe 
Garibaldi, profugo dopo la caduta della Repubblica Romana, rifornì di viveri i legionari garibaldini. Le 
sue popolari poesie satirico-giocose si inseriscono nella tradizione burlesca italiana. Lettera autografa 
firmata, datata 21 Xbre 1842 diretta a Carlo Zannetti. "Pel dì 3 gennajo 1843 potete contare sopra Lire dugento; 



prima è impossibile, perché non ne ho, non ne devo riscuoter da nessuno, e dal Cielo non piovono...". 1 p. in-8, su 
bifolio, ind. aut. alla quarta.                    € 50 

58. Olindo Guerrini (Forlì 1845 - Bologna 1916)          Marrons glacés. La ricetta 
Lettera autografa firmata, datata 12 nov. 1903 diretta al Prof. Pasquale Papa. "Eccole la ricetta dei 'marrons 
glacés' come la dà il Signor Emilio Dumont [forse un pseudonimo] 'La bonne cuisine française ecc.' Badi che le parentesi 
sono mie. Marrons glacés. Fate bollire dei marroni nell'acqua fino a che siano cotti [sarà meglio che la cottura non sia 
troppo spinta e i marroni non siano ridotti in farina]. Pelateli con precauzione per non romperli o sciuparli, e di mano in 
mano che li pelate, gittateli nell'acqua fredda per rassodarli. Mezz'ora dopo, versate in un altro vaso uno sciroppo di 
zucchero cotto...". Una p. in-8, unita busta.                € 150 

58. Olindo Guerrini 

59. Giuseppe Lipparini (Bologna 1877 - ivi 1951)          Fotografia 
Firma autografa su cart. fotografica raffigurante un ritratto dello scrittore in uniforme militare.        € 60 



60. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)        Possano - Antonio Canova 
Lettera autografa firmata, datata Padova 18 febbraio 1840, dell'illustre poeta, traduttore e librettista, amico 
e assiduo collaboratore di Giuseppe Verdi (per il quale compose alcuni famosi libretti, tra cui I 
Masnadieri nel 1847 e Macbeth nel 1850) diretta al nobiluomo Pietro Stecchini (1784-1848), amico e 
parente di Antonio Canova, tra i principali fautori della gipsoteca di Possagno. Nella prima parte 
ringrazia per "le buone notizie che mi date della cara Tonina" (la moglie Antonietta Bianchi, nipote di 
Giovanni Battista Sartori Canova, colpita dalla recente scomparsa del figlio Pietro, morto nel 1839). 
"vada ognor più migliorando la propria salute e progredisca così nella via della rassegnazione...". In seguito scrive 
relativamente ad alcune opere d'arte in corso di realizzazione a Possagno: "Mi diede pure molta consolazione 
l'annuncio che si sta ora lavorando in Possagno un monumento destinato a perpetuare la memoria di persone tanto 
meritevoli del congiunto, dell'amore e della stima di tutti gli animi virtuosi. Prenderò le informazioni che desiderate circa 
l'affare dei ritratti. Intanto posso dirvi che la famiglia Cittadella, per la quale il Fanoli ne fece sei a matita, di grandezza 
eguale al vero, assai bene lavorati e molto somiglianti, li pagò all'artista in ragione di sei talleri l'uno. Egli è vero che un 
tal lavoro venne eseguito molti anni addietro e quando il Fanoli aveva bisogno di farsi conoscere. Vi sarà già noto come 
egli non sia molto esperto nel trattare la tavolozza, e come si distingua principalmente nei lavori a matita...". 1 p. in-8, 
su bifolio, ind. aut. alla quarta. La stele funebre dell'omonimo figlio Pietro Stecchini, opera in marmo 
commissionata allo scultore Rinaldo Rinaldi, è conservata presso il Museo del Louvre.          € 300 

60. Andrea Maffei 



61. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)           Antonio Canova 
Lettera autografa firmata, datata Padova 6 Gennaio 1849 diretta ad Antonietta Bianchi Stecchini, nipote di 
Giovanni Battista Sartori Canova e moglie di Pietro Stecchini, quest'ultimo suo intimo amico 
recentemente scomparso. "il sapere che tutti quelli che conobbero e furono legati di sincera amicizia con quell'uomo 
egregio che vi fu marito affettuosissimo, prendono molta parte a quel vivo dolore che ora voi tutti soffrite per averlo 
fatalmente perduto: e la parte che io vi prendo è tale che la mia afflizione non sarebbe maggiore se mi trovassi ostato di un 
amoroso fratello o di altro congiunto cui fossi grandemente affezionato perciocché mi legava strettamente al defunto una 
amicizia non mai interrotta di oltre a quarantasette anni, e tale per sincerità di reciproca e calda benevolenza...". Una p. 
in-8, su bifolio, ind. aut. alla quarta.                 € 200 

61. Andrea Maffei 



62. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)      Massimo D’Azeglio 
Tre interessanti lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1876-1878, dell'illustre letterato e 
librettista autore de I Masnadieri (posti in musica da Giuseppe Verdi nel 1847) dirette al letterato Camillo 
Tommasi. Nella prima, dat. 21 7bre 1876, scrive relativamente ad alcune lettere inedite di uomini illustri 
richiestegli dall'amico per una pubblicazione. "e lettere inedite, fuor che una del Giusti, una o due del Carrer, e 
parecchie del Niccolini, non ne trovai. Quella del Giusti, importante perché autografa, non è tale pel contenuto, come le 
altre a me dirette e pubblicate nel suo epistolario; quelle del Niccolini parlano di persone e di cose da non potersi 
pubblicare, e le più notevoli vennero dal Vannucci inserite nella biografia del poeta...". 1 p. in-8. Nella seconda, 
datata 17 feb. 1878, si rammarica di non aver ricevuto alcun componimento poetico dall'amico: 
"Graditissima mi fu la vostra lettera e così mi sarebbero stati i vostri versi, ma il tempo o la volontà vi è mancato per 
comporli; eppure quel doppio gentile argomento doveva ispirarvi graziosissime immagini. Ma l'ufficio è un grande 
avversario della poesia, e chi sa far conti volga le spalle alla Musa...". 1 p. in-8. Infine nella terza, molto 
interessante, datata Firenze 27 febbr. 1878 comunica le proprie impressioni circa un testo scritto dal 
Tommasi su Massimo d'Azeglio. "Ho letto con attenzione le vostre parole su Massimo d'Azeglio: è un buon estratto 
de' suoi Ricordi scritto con semplicità ma con acume di giudizio. Io però ch'ebbi la fortuna di conoscere il grand'uomo negli 
anni 1843 e seguenti fino al 1847, e che onorò sovente in Milano casa mia, non vi consento certe frasi...". "mi sono a 
volte trovato con lui nella villa degli amici comuni Conti di Belgiojoso, ove ci rallegrava on discorsi piacevoli e col canto, 
perché amava grandemente la musica; anzi sovvienemi come un dì mi disse: 'Ho scritto un melodramma, v'ho poste le 
note, potrei cantarlo e dipingere gli scenari analoghi'. Trovo anche una contraddizione in quel vostro giudizio che non ebbe 
studi profondi di lingua...". Tommasi aveva pubblicato in quei giorni il volume Lettere inedite di Massimo 
d'Azeglio a suo genero Matteo Ricci, pubblicate e annotate da Camillo Tommasi (Milano, Paolo Carrara Editore 
Librajo, 1878). Per un totale di 4 pp. in-8.               € 500 



62. Andrea Maffei  



63. Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 - Milano 1885)         Nel mandarle la mia effige 
Lettera autografa firmata, datata Venezia 19 agosto 1878 diretta ad una Contessa, di condoglianze per la 
morte del figlio. "Nel mandarle la mia effigie, di cui mi fate cortese richiesta, mi torna il doloroso pensiero, che il suo 
Federico, quell'amabile e colto giovinetto, n'ebbe anch'esso desiderio e da me la promesse di satisfarlo. Per dispetto della 
natura non poté attenderne l'adempimento! Così fu tronca nel fiore una bella speranza; perché la Musa, già stanca di me, 
suo canuto amatore, avrebbe aperte le caste braccia al giovane innamorato di lei, e mutata in fiamma serena la scintilla 
che già gli splendeva nel petto...". Una p. in-8, su bifolio.                € 200 
 

63. Andrea Maffei 

64. Guido Manacorda (Acqui Terme, Alessandria 1879 - Firenze 1965)       A Raffaele Piccoli 
Lettera autografa firmata, (su cart. post., timbro: Ripafratta 26.4.1924) dello scrittore e critico, direttore 
della biblioteca universitaria di Pisa, noto per aver tradotto l'intero corpus drammatico Wagneriano e il 
Faust di Goethe, diretta al Prof. Raffaello Piccoli, su questioni letterarie. "sento con gioia che i tempi si 
maturano e che l'esigenza di franchezza, di spiritualità, di immediatezza si fa sempre più forte...".             € 50 



65. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)            Maria Giuseppa Guacci 
Due lettere autografe firmate (una su cart. post., anno illeggibile; la seconda dat. 6 luglio 1908) del 
letterato e patriota livornese autore delle Rapsodie Garibaldine (1899), su questioni letterarie ed editoriali. 
"La ringrazio proprio di cuore del dono del suo studio sulla Guacci e specialmente de' suoi Madrigali, che conoscevo e 
ammiravo di già...". "Giacché il Marchesini me ne ha favorita qualche altra copia, ecco qui l'opuscolo marradiano che tu, 
con l'usata tua cortesia, mi dicesti desiderare...". 2 pp.                 € 80 

66. Giovanni Marradi (Livorno 1852 - ivi 1922)        Giuseppe Garibaldi 
Tre lettere autografe firmate, risalenti al 1905, del letterato e patriota livornese autore delle Rapsdie 
Garibaldine (1899) dirette ad un redattore de 'La Tribuna', circa un ciclo di conferenze su Giuseppe 
Garibaldi. Riportiamo un passo a titolo di esempio. "Le scrivo da Perugia, dove ho letto iersera (invitato da 
questa Associazione Universitaria) la mia conferenza sul Fascino di Garibaldi, e alcuni brani delle Rapsodie a preghiera 
del pubblico. Non so se fosse presente alcun corrispondente della Tribuna; ma, in ogni caso, Le sarò ben grato se vorrà 
darne omaggio cortesemente, perché poche volte ho avuto un successo così trionfale da cima a fondo, con un pubblico così 
imponente come quello che stipava la sterminata e magnifica Sala dei Notari. Dopo la lettura, mi fu dato un banchetto 
dagli studenti al Palace Hotel, e vi intervennero il Rettore dell'università, il Provveditore agli studi, e parecchi professori e 
letterati della città...". Per un totale di 11 pp. in-8, fori di archiviazione.             € 150 

66. Giovanni Marradi 



67. Giuseppe Martinozzi (Figline Valdarno 1850 - ca 1910)         A Pasquale Papa 
Due lettere autografe firmate, (una sola recante data completa: Bologna 24 agosto 1906) del poeta autore 
del volume tit. Vita Nuova (Livorno, Tipografia di Raffaello Giusti, 1888), entrambe dirette al Prof. 
Pasquale Papa, su questioni letterarie. "Ho finito quest'anno 25 (ahi! venticinque!) anni d'insegnamento; e nota poi 
di quale argomento!...". Nella parte finale della missiva s.a. chiude con un componimento poetico 
autografo tit. 'Il poeta e una afflitta'. Per un totale di 8 pp. in-8, su bifolii. Unite 2 buste.                   € 80 

68. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)       A Camillo Tommasi 
Letterato, patriota e uomo politico, fu presidente dell'Accademia della Crusca dal 1930 al 1942 e 
senatore del Regno d'Italia dal 1910. Due lettere autografe firmate, dirette al letterato Camillo Tommasi. 
La prima, dat. 22/VI/1918. "Grazie delle pubblicazioni, molto belle e buone; ho ricordato il Ballesio, che hai saputo 
raffigurare ed encomiare degnamente; e ho goduto delle lettere dirette a te del Fanfani, del Bindi...". 1 p. in-8, carta int. 
Unita busta. La seconda, dat. Firenze 17.V.1914. "Ho gran piacere che Vita, poema di fervida vena, di alto 
intendimento, di forte comprensione, riesca in pubblico in questa nobile forma ch'Ella perseverantemente gli ha dato...". Al 
verso, righi autografi di altra mano. 1 p. in-8.                  € 80 

69. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)            Giuseppe Picciola 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro al 1927) diretta a Giuseppe Bonetti, circa alcune 
indicazioni bibliografiche sul letterato e patriota Giuseppe Picciola (1859-1912). "A Roma, nel giugno 
1913 pubblicammo un volume commemorativo (Per G.P. nel I anniversario della morte sua ecc.) di cui mi spiace non aver 
copia libera per spedirgliela...".                    € 50 

70. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)                  Carducciana 
Lettera autografa firmata, su cart. post. s.d. (timbro al 1913) diretta al Prof. Pasquale Papa, con il quale 
si congratula per "la bella sua pubblicazione carducciana, che mette innanzi fatti di assai valore o curiosità...".    € 50 

71. Guido Mazzoni (Firenze 1859 - ivi 1943)                Autofonografo 
Curiosa lettera autografa firmata, dat. Roma 18.II.1928. "Come oggi si chiede un autografo, così poi si chiederà un 
autofonografo. Il richiesto sarà forse più sincero? Oggi ci si contenta a scrivere una qualche sentenza; allora uno dovrà 
immaginare sé stesso in atto di parlare ai posteri! E ci si atteggerà anche più, inconsapevolmente, a grand'uomo: cioè 
mentirà anche più a sé medesimo". 1 p. in-8, su carta int.                 € 60 

72. Luigi Muzzi (Prato 1776 - Firenze 1865)              Camillo Scroffa 
Poeta, letterato e didatta dalla vita avventurosa e sregolata (culminata in alcune vicende che gli 
costarono il carcere) fu socio corrispondente dell'Accademia della Crusca (1824) e coauditore per le 
lingue orientali nella Biblioteca Mediceo Laurenziana (1842). Autore di scritti di vario argomento, si 
cimentò in particolare nella lessicografia, pubblicando alcune significative opere, tra le quali Nuovo spoglio 
di vocaboli tratti da autori citati dagli Accademici della Crusca, (Bologna 1813); Picciola rivista al gran dizionario 
della lingua italiana che si stampa in Bologna, (ibid. 1819); Per un diverso sistema di compilare i vocabolari, (Firenze 
1851), e nella didattica, con alcuni volumi che suscitarono interesse anche nel Foscolo (come 
testimoniato dal carteggio fra i due), tra cui  Nuovo metodo di imparare a leggere e a scrivere (Firenze 1820), e 
Sillabario secondo il metodo fonico pel magistero di leggere e scrivere (Firenze 1863). Due componimenti poetici 
autografi firmati (s.d.) preceduti da ampia Prefazione. Si tratta di due sonetti a carattere realistico-



giocoso,  circa un "Pedagogo da Prato a cui si da il nome di Fidenzio". Riportiamo l'incipit del primo sonetto. 
"Può fare il ciel! che un viso di marmotta,/Fetente e pidocchioso, un fa Pedante/Affamato, rabbioso ed ignorante/Morda 
i calcagni della gente dotta?...". Si fa certamente riferimento a Camillo Scroffa o Scrofa (Vicenza, 1526 o 
1527-1565), Giureconsulto a Vicenza e a Venezia, realizzò intorno al 1550 un’insieme di composizioni 
scherzose intitolata "I cantici di Fidentio Glottochrysio Ludimagistro". L’opera, pubblicata nel 1562, 
imita in modo satirico i versi di un suo presunto maestro di grammatica dell’università di Padova, Pietro 
Giunti (o Pietro Fidenzio Giunteo da Montagnana), il quale avrebbe vergato insulse rime petrarchesche 
sotto il pomposo pseudonimo di Glottochrysius Petrus Fidentius Juncteus.2 pp. in-4.          € 150 

72. Luigi Muzzi  



73. Giovanni Battista Niccolini (S. Giuliano Terme 1782 - Firenze 1861)            Carlo Marenco 
Lettera autografa firmata, datata 14 8bre 1846 del poeta e drammaturgo toscano, socio dell'Accademia 
della Crusca, noto per aver composto diverse tragedie di soggetto storico-patriottico che hanno come 
tema il riscatto nazionale, tra le quali ricordiamo Lodovico il Moro (1833) e Filippo Strozzi (1846), nella 
quale ricorda con ammirazione il celebre drammaturgo Carlo Marenco, scomparso alcuni mesi prima a 
Savona (11 maggio 1846). "Non so dirgli di quanto dolore mi abbia percosso l'anima la notizia della morte da lei 
datami dell'illustre Tragico Carlo Marenco quantunque io non l'abbia veduto che una sola volta in Firenze 
nell'accademia dei Congressi, e prima di quel tempo io soltanto per la sua fama e per alcune lettere ch'egli si compiacque di 
scrivermi, lo conoscessi. Certamente è gran danno all'Italia la perdita di tant'uomo rapito alla gloria del suo teatro, nel 
vigor dell'età...". Due pp. in-8, su carta verdeacqua. Restauri.               € 150  

 

73. Giovanni Battista Niccolini  



74. Angiolo Silvio Novaro (Diano Marina 1866 - Oneglia 1938)        Camillo Sbarbaro 
Illustre poeta ligure, intimo di Verga e D'Annunzio, traduttore de 'L'isola del tesoro' di Robert Louis 
Stevenson, e de La vita di Gesù di François Mauriac, fu nominato accademico d'Italia nel 1929. Lettera 
datt. firmata, Imperia, Casa Rossa, 6 novembre 1936-X,  diretta al collega Giovanni Titta Rosa (1891-1972), 
relativa ad un articolo di critica letteraria pubblicato da quest'ultimo. "Il suo 'Panorama' apparso nella 
'Lettura' racchiude la storia della nostra poesia di questi ultimi trent'anni in una sintesi chiara, acuta, serena. Per ciò 
appunto mi ha fatto senso vedermi accompagnato a Camillo Sbarbaro, che stimo e amo, ma dal cui spirito mi sento così 
lontano; e lo stesso dicasi dell'accostamento ai così detti 'crepuscolari'. Come ella abbia creduto di mescolarmi, sia pure con 
l'ombra di una riserva, con loro, davvero non so spiegarmi. Nei miei lavori meglio rappresentativi della mia natura di 
lirico, come 'Il Cestello', 'Il Fabbro Armonioso', 'Il Cuore Nascosto', 'Dio è qui', 'La madre di Gesù', c'è tanta luce, 
tanto azzurro e tanto amore; e un così appassionato, disperato attaccamento alla vita, e, pur attraverso qualche sfumatura 
di malinconia, tanta fede!...". Due pp. in-8, su carta int. E' unito biglietto da visita.           € 180 

 

74. Angiolo Silvio Novaro 



75. Angiolo Silvio Novaro (Diano Marina 1866 - Oneglia 1938)      Corrado Corradino 
Due belle lettere datt. firmate, risp. dat. al 1927 e al 1933 dell'autore della celebre poesia La pioggerellina 
di marzo, circa alcune iniziative volte a commemorare la figura del poeta, critico letterario e storico 
dell'arte Corrado Corradino, scomparso nel 1923. "Suppongo le interesserà conoscere, a proposito del compianto 
Poeta, che nell'autunno '34 Torino renderà omaggio alla memoria di Lui con una solenne commemorazione e con lo 
scoprimento di un busto plasmato da Leonardo Bistolfi...". "Io conobbi Corradino per avergli inviato nel 1893 'Sulla 
soglia della felicità' (novella pubblicata in un primo tempo per nozze e poi compresa nel 'Libro della Pietà) ed averne 
ricevuto una lettera calorosissima, dove egli si augurava di potermi accogliere nella sua casa la prima volta che capitassi a 
Torino. Conobbi allora anche la sua giovane cognata, che sposai l'anno dopo. Corradino aveva a quel tempo, insieme con 
De Amicis e Graf  aderito al Socialismo non senza scandalo e broncio della borghesia torinese della quale era un po' il 
beniamino. Noi ci rivedevamo poi ogni anno a Masserano, piccolo borgo in collina del Biellese, dove egli soleva passar le 
sue vacanze e componeva i suoi versi allontanandosi di buon mattino col fucile in spalla...". 4 pp. in-8, su carta int.  
                     € 240 

75. Angiolo Silvio Novaro 



76. Francesco Novati (Cremona 1859 - San Remo 1915)        Gaetano Salvemini 
Discepolo di Alessandro D'Ancona, fu professore (dal  1890) di letterature neolatine nell'Accademia 
scientifico-letteraria di Milano e socio corrispondente dei Lincei (1908). Fondò (1883), con A. Graf e R. 
Renien, il 'Giornale storico della letteratura italiana' e (1904) la rivista di 'Studi medievali'. Fra i maggiori 
esponenti del metodo storico, le cose migliori della sua intensa attività, che si estese anche alla storia 
dell'arte, all'archeologia, al folclore, restano gli studi intorno a Le origini della letteratura italiana (opera 
lasciata incompleta, poi terminata e pubblicata da A. Monteverdi 1926) e al primo Umanesimo (La 
giovinezza di Coluccio Salutati 1888, cui seguì l'esemplare edizione dell'Epistolario  di 
Salutati, 4 voll., 1891-1911). Da ricordare, inoltre, la raccolta di saggi Freschi e minii del Dugento  (1908). 
Lettera autografa firmata, datata Roma 10 Nov. 1905, nella quale - essendo impegnato come esaminatore 
ad un concorso - prega il corrispondente di aiutarlo a procurarsi alcune notizie intorno a certe fonti 
bibliografiche, allo scopo di poter valutare le pubblicazioni di uno tra i più illustri candidati, il celebre 
storico Gaetano Salvemini. "La tua lettera mi giunge a Roma dove mi trovo da più giorni per il concorso di storia 
moderna. Pensa che si tratta di promuovere ad ordinario il Salvemini, il quale concorre in pari tempo alla cattedra 
milanese! Puoi dunque immaginarti quanto m'abbia impressionato ciò che scrive: tanto più che, io leggendo il libro sulla 
Riv. Francese, sentivo qua e là, da vecchio lettore di tesi di laurea...il puzzo della copiatura (...) tu potresti in questo modo 
cooperare ad un'opera altamente morale quale sarebbe quella d'impedire di raggiungere la meta...". 1 p. in-4, su carta 
int. Salvemini, all'epoca docente di storia moderna all'università di Messina, aveva appena dato alle 
stampe uno dei suoi lavori più significativi, La Rivoluzione Francese (1788-1792), edito dalla Casa Editrice 
L.F. Pallestrini & C. di Milano.                  € 150 

76. Francesco Novati 



77. Paolo Orano (Roma 1875 - Nocera Inferiore 1945)        Parlare in pubblico 
Manoscritto autografo firmato, datato Natale 1929 VIII dello scrittore, considerato il primo storico del 
giornalismo italiano, autore del volume Giornale - Pubblico - Potere (Casa Editrice Pinciana, Roma, A. 
XIV). Testo con dedica a "Giovanni Del Min per il suo Album". Incipit: "Parlare in pubblico è per certe nature il 
solo mezzo di trovare la strada della sincerità. Sincerità è ordine, perché ordine è coscienza nitida e prospettica del proprio 
spirito (...) L'invocazione pagana e la preghiera cristiana sono, da questo punto di vista, due forme primitive del discorso 
pubblico...". Una p. in-4, su carta int.                  € 90 

78. Angiolo Orvieto (Firenze 1869 - ivi 1967)            San Francesco del deserto 
Giornalista, critico letterario, librettista, attivissimo promotore di cultura, instancabile nelle sue iniziative 
culturali, incise con continuità nella vita letteraria e artistica della Firenze giolittiana. A soli venti anni 
fondò la  'Vita Nuova' (1889-91), periodico volto al recupero dell’arte in chiave soggettiva e intimistica; 
fra i molti collaboratori vi furono anche Pirandello e Pascoli, che vi pubblicherà le prime Myricae. Con il 
1896 iniziarono le pubblicazioni della sua più nota rivista, 'Il Marzocco' (1896-1932): nato sotto l’egida 
di D’Annunzio, si rivelerà ben presto come la testata più rappresentativa della borghesia colta fiorentina 
del primo Novecento.   Componimento poetico autografo firmato tit. San Francesco del deserto. Incipit: 
"San Francesco del deserto/romitaggio lagunare/d'un settempice filare/di cipressi alti coperto/questo vento vien dal 
mare/e disfiora il tuo convento/e d'un lieve movimento/ti fa l'acque scintillare...". 4 pp. in-8, su bifolio.           € 150 

78. Angiolo Orvieto 

79. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)        Raccomandazione 
Lettera autografa firmata dat. al 1903  dell'illustre poeta, critico d'arte e musicologo membro del 
triumvirato bolognese con Carducci e Guerrini, indirizzate a Giuseppe Canda, direttore della 'Gazzetta 
di Torino'. Datata 27.10.1903. Raccomanda un amico: "Il maestro Luca Briganti Mobili, allievo distinto del 
celebre nostro Alessandro Busi che diede al teatro lirico (...) tanti bravi cantanti, le porgerà questa mia; con la quale io 
vivamente a Lei lo raccomando...". 2 pp. in-8, su bifolio.                 € 80 



80. Enrico Panzacchi (Ozzano dell'Emilia 1840 - Bologna 1904)      Giovanni Emanuel 
Lettera autografa firmata dat. 2.1.1904, comunica di avere redatto una prima bozza per l'epigrafe 
funebre dedicata all'attore drammatico Giovanni Emànuel. "Leggerà qui a tergo un mio tentativo di epigrafe 
per il caro povero Emmanuel (...). Ignoro il luogo a cui è destinato il busto. E' un luogo pubblico? E' sul sepolcro di 
famiglia?...". Alla quarta viene riportato il testo epigrafico: "A Giovanni Emmanuel - attore  - cha dal suo vivo 
cuore e da la mente geniale...". Giovanni Emànuel (1848-1902), fu tra i massimi attori drammatici italiani di 
fine Ottocento. Le spoglie mortali riposano nel cimitero di Stupinigi, dove volle essere sepolto accanto 
a quelle della madre Rosa Pugno.                 € 120 

80. Enrico Panzacchi 

81. Alfredo Panzini (Senigallia 1863 - Roma 1939)              Costringere un uomo a un atto di vanità 
Lettera autografa firmata, datata 3.3.1922 dello scrittore, critico e lessicografo, fra i firmatari del 
Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile nel 1925 e accademico d'Italia nel 1929. 
"E' un divertimento, per mezzo di un atto di deferenza, costringere un uomo a un atto di vanità...". Una p. in-8 obl. 
E' accluso ritaglio di giornale.                    € 50 

82. [Pasquale Papa] (Santa Maria di Capua 1860 - Firenze 1937)         Dantesca 
Letterato, poeta, critico e patriota, insegnò letteratura italiana per molti anni al Liceo Galilei di Firenze e 
fu Provveditore agli studi della Toscana (1904). Per il VI Centenario del Priorato di Dante, nel 15 
giugno 1900, fu prescelto dall’editore Sansoni, come oratore ufficiale in Orsanmichele, la sede della 
gloriosa Società 'Dante Alighieri', adibita per la 'Lectura Dantis'; in quell’occasione, egli commentò 
l’ultimo canto dell’Inferno. Sul 'Marzocco' (dic. 1902), pubblicò un articolo che indicava Dante tra i 
personaggi dipinti da Andrea di Cione, detto Orcagna, nella cappella Strozzi della basilica di Santa 
Maria Novella. Ne nacque una dotta disputa col collega Alessandro Chiappelli sul 'Giornale Dantesco'; 



subito dopo la polemica, il Papa tenne una conferenza sul tema a Milano, definita dai giornali del tempo 
"un avvenimento letterario". Insieme di dieci lettere indirizzate al Prof. Pasquale Papa, tra le quali: una 
lettera autografa firmata di Arturo Graf  (1848-1913) dat. Torino 23.II.1902 nella quale comunica di 
temere di non poter recarsi a Firenze per la Lettura Dantis a causa dei "disordini" scoppiati a Torino in 
quei giorni. "Se i disordini crescessero, anzi, se non cessassero, mi sarebbe impossibile assentarmi, lasciando sola mia 
moglie. E c'è, per giunta, la questione dei ferrovieri...". Due pp. in-8, su bifolio; una lettera autografa firmata del 
giurista Luigi Rava (1860-1938), 4 pp. in-8; una lettera autografa firmata di Ernesto Boninsegni, una 
lettera autografa firmata di Antonio Molinelli, una lettera di Pio Rajna ed una di Giovanni Lando 
Passerini nella quale comunica al Papa che la sua Lectura Dantis del 34° canto dell'Inferno avrà luogo in 
altra data, rispetto a quanto convenuto precedentemente. "In quel giorno sarà anche inaugurato in P. San 
Michele una lapide alla Duchessa di Sermoneta, munifica benefattrice delle nostre lettere...". ed altri. Per un totale di 
14 pp. in vario formato. Sono accluse 2 buste.                           € 350 

82. [Pasquale Papa] 



83. Cesare Pascarella (Roma 1858 - ivi 1940)           Dantesca 
Lettera autografa firmata, datata Roma 2 luglio 1901 dell'illustre poeta e pittore autore di numerose 
raccolte di poesie, tra le quali ricordiamo, Villa Glori (1886) e La scoperta dell'America (1894), intimo di 
d'Annunzio e collaboratore della storica rivista 'Cronaca bizantina', diretta al poeta, docente e patriota 
Pasquale Papa (Santa Maria di Capua 1860 - Firenze 1937). "La ringrazio e La prego di manifestare ai Signori 
della Commissione esecutiva per la lettura pubblica di Dante tutta la mia gratitudine; ma l'invito che mi vien mandato 
non mi è possibile di poterlo accettare. Il leggere e il commentare Dante in pubblico son cose troppo superiori alle mie 
forze!...". Una p. in-8. Unita busta viaggiata con ind. aut.              € 170 

83. Cesare Pascarella 



84. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953)          Dantesca 
Poeta e critico letterario, la sua poesia si svolse secondo modi parnassiani e soprattutto dannunziani, 
lontana da ogni vera intimità e sensualmente intesa alla ricerca della bellezza formale. Tale estetismo 
diede le sue note più artificiose nelle poesie di carattere civile (Italiche, 1907; Nuove italiche, 1923) e nel 
poema in sonetti  Il randagio  (1921), mentre trovò accenti più schietti nei versi a sfondo crepuscolare 
delle raccolte  Belfonte  (1903) e  Il pilota dorme  (1905), e specialmente nei Versetti  (1931), dove in un 
linguaggio più sobrio si esprime un caustico senso dell'effimero. Un tono più malinconico e meditativo 
caratterizza infine le ultime raccolte (Rime dell'amicizia, 1943; Endecasillabi, 1949). Pastonchi fu rinomato 
dicitore e commentatore di poeti, specie di Dante; critico di poesia sul 'Corriere della sera' (1898-1903), 
raccolse poi alcuni dei suoi articoli in Ponti sul tempo (1947). Scrisse anche un romanzo (Il violinista, 1908). 
Due lettere autografe firmate (una sola recante data: 12 maggio 1922) relative ad una lectura Dantis 
all'Arena di Verona. "Lei, gentilissima, e l'Alighiera, e Verona vengono dunque con la realtà di un invito incontro al 
mio sogno: dir Dante in Arena. Già lo scorso anno gente di costì lo voleva...". "Ora sapranno scuotersi a Verona? Non 
bastano due donne, anzi donnine animose. O in Arena viene veramente la turba o è esperimento inutile...". "L'ambrosia 
per il poeta? Non so far richieste a Lei: e poi è faccenda del segretario. Per dirle un uso, lo scorso anno ebbi nelle città più 
importanti (non parlo delle grandissime, per le quali corsero patti speciali) un fisso che variava dalle quattro alle 
cinquemila secondo la capacità dei teatri...". Per un totale di 11 pp., accluso articolo di giornale.           € 200 

84. Francesco Pastonchi 



85. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953)      A Balbino Giuliano 
Lettera autografa firmata, dat. 21 set. XV (1936) diretta allo storico e uomo politico fascista Balbino 
Giuliano (1879-1958). "Non scordai promessa di telefonarti e rivederti: mi colse influenza che mi tenne a letto i miei 
estremi giorni romani: e me ne levai, ancor febbrile per correre a finire di guarire quaggiù. Così mi duole mandarti per 
lettera gli auguri che avrei voluto farti a voce...". Due pp. in-8.                 € 90 

86. Francesco Pastonchi (Riva Ligure 1874 - Torino 1953)          A Carlo Dadone 
Lettera autografa firmata, su cart. post. dat. Macugnaga 29.8.1904 diretta allo scrittore Carlo Dadone 
(1864-1931). "E' inutile continuare a discutere per lettera come mi inviterebbero alcune tue affermazioni: l'importante è 
aver chiarito l'equivoco. io resto qui ancora una settimana. Le faccende del 'Campo' si metton bene. Vedrai che lo troverai 
molto opportuno nel modo che sarà fatto. Grazie della lettera rinviata. Sta sano, contento: e lavora. Lavorare è l'unico 
piacere ancora sicuro...".                     € 90 

87. Giulio Piccini (Volterra 1849 - Firenze 1915)          A Pasquale Papa 
Due lettere autografe firmate, senza ind. di data, dello scrittore e giornalista noto con lo pseudonimo di 
'Jarro', intimo di Gabriele d'Annunzio, autore del fortunato ciclo del Commissario Lucertolo, su questioni 
letterarie a Pasquale Papa "Ti mando un mio piccolo libro, ora pubblicato. Avrei vivo desiderio tu ne facessi un breve 
sunto nel Carlino, dimostrando la storica importanza che ha per l'arte, poiché vi si vede in qual condizione fossero nelle 
nazioni forestiere i grandi attori italiani secoli fa: come si formassero le compagnie, i prezzi de' biglietti d'ingresso...". Per 
un totale di 5 pp. in-8, su carta int. 'La Nazione'.               € 120 

88. Giuseppe Pitré (Palermo 1841 - ivi 1916)               Sicilia 
Biglietto autografo firmato dell'illustre antropologo siciliano autore della fondamentale opera Biblioteca 
delle tradizioni popolari siciliane (1871-1913). "Affettuosi auguri".                € 40 

89. Marco Praga (Milano 1862 - Varese 1929)            A Virgilio Talli 
Carteggio costituito da quattro lettere autografe firmate, risalenti all'arco cronologico 1891-1913 del 
commediografo e critico teatrale autore de La moglie ideale (1890), dirette all'attore e regista Virgilio Talli 
(1858-1928), su questioni professionali. Riportiamo alcuni passi a titolo di esempio. "Non ti domando tutto 
questo per semplice curiosità: ma perché ò sempre pensato alla Signora Lia per la mia moglie ideale e sarei lieto di poterle 
affidare il lavoro in qualche piazza non ancora sfruttata e importante.". "Vedo oggi il Corriere di jeri. Avrai capito che 
quell'annuncio non fu fatto da me o per suggerimento mio. Quante fesserie! E avevo pregato il buon Draghi di dir nulla, 
di non dar notizie se non comunicate da me! Ah, il giornalismo moderno, che peste! Ebbi un buon telegramma 
dall'Irma...". Per un totale di 9 pp. in vario formato.                € 180 



 

89. Marco Praga  



90. Giacomo Prampolini (Milano 1898 - Pisa 1975)               Inverno 1945 
Testo autografo firmato tit. 'Inverno 1945' dello scrittore, poliglotta e traduttore, pioniere degli studi e 
della diffusione in Italia delle culture olandesi e fiamminghe con la sua antologia La Letteratura Olandese e 
Fiamminga. Incipit: "Nevicata. Nella pianura, muri gronde siepi parevano neri contro il bianco dei campi in paese, agli 
angoli delle vie e degli edifici, vento e neve avevano già formato piccole scarpate che aspettavano soltanto la notte per gelarsi. 
Una colonna di autocarri era ferma all'inizio della salita: mettevano le catene alle ruote. Dal convento, due, tre rintocchi, 
nell'aria buia dove nevicava fitto...". 1 p. in-8, su carta quadrettata.                € 80 

91. Francesco Protonotari (Santa Sofia di Romagna 1836 - Firenze 1888)        Nuova Antologia 
Lettera autografa firmata, datata Firenze li 16 febbraio 1870 dell'economista ed editore, docente di 
economia politica all'università di Pisa e in seguito all'università di Roma e fondatore della storica rivista 
'Nuova Antologia' (1866) della quale fu direttore fino alla morte. "Se desiderate vedermi potete recarvi da me, 
Via delle Ruote, n° 20, 2° piano a destra. Mi troverete solo dalle 10 alle 12 o anche dalle 4 alle 6 pomeridiane. 
Sollecitate il lavoro...". Una p. in-8, carta int. 'Nuova Antologia’.                € 80 

92. Antonio Ranieri (Napoli 1806 - Portici 1888)                 Brigantaggio 
Lettera autografa firmata, datata Torino 8 marzo 1862 dello scrittore, intimo di Leopardi, (che ospitò 
nella sua casa durante gli ultimi anni di vita del poeta e del quale curò la prima biografia, tit. Sette anni di 
sodalizio con Giacomo Leopardi) indirizzata ad un "Sig. Barone". "Mi prendo la libertà di accluderle quel motto 
stampato sopra i briganti e il Gen. Manhès, ch'Ella mostrò desiderare di leggere e che ho fatto venir di Napoli. Ella si ha 
portato via il cuore di tutti: ma il trionfo di ieri fu pur grande e magnifico!…". Allude alle Memorie autografe del 
generale Manhes intorno a' briganti, compilate da  Francesco Montefredine, Napoli: Fratelli Morano, 
1861Una p. in-8.                   € 250 

92. Antonio Ranieri 



93. Antonio Ranieri (Napoli 1806 - Portici 1888)                 Leopardiana 
Lunga lettera autografa firmata, datata Napoli 31 gennaio 1843 Porta Piccola S.Agostino Scalzi N. 4, 3° piano, 
Palazzo de Flaviis, diretta al Marchese Giuseppe Melchiorri (1796-1855), Presidente del Museo 
Capitolino di Roma e cugino di Giacomo Leopardi. Nella prima parte della missiva si rammarica per 
non aver potuto favorire il Cavalier Giuseppe Ferretti. "Ma tu vedi bene che non è stata mia la colpa; e d'altra 
parte i Sig.ri di Lorenzo, de' quali è socio il Conte Ferretti loro zio e fratello del Cardinale, sono espertissimi nel fatto dei 
vapori, di alcuni dei quali sono essi stessi possessori. Spero di potermi scusare al suo ritorno...". In seguito ringrazia 
l'amico per "tutto ciò che hai fatto pel mio frate". "Come ringraziartene? Certo, tu hai fatto quanto era umanamente 
possibile per contentarlo; ma non quanto era fratescamente; perché umanità e frateria sono parole e cose che si escludono a 
vicenda. Tu mi domandi com'io mi sia mischiato colle Cappole di questi frati. Io conosco un poco il Borrelli e lo so per un 
buon minchione, dico come uomo, che poi nelle corbellerie che si chiamano volgarmente letteratura, forse avrà il suo tal qual 
merito...". 3 pp. in-4. Ind. aut., timbri post. e traccia di sig. rosso alla quarta.           € 350 
 

93. Antonio Ranieri 



94. Mario Rapisardi (Catania 1844 - ivi 1912)               Sicilia 
Lettera autografa firmata, dat. 22 sett. Catania (s.a.) del poeta, traduttore dal latino (opere di Lucrezio, 
Catullo, Orazio) e professore universitario, detto il 'Vate Etneo', diretta a Pilade Pollazzi, direttore della 
rivista 'Scena Illustrata'. "Eccole una primizia per la Scena. Le raccomando la correzione di stampa...". 1 p. in-16 
obl. Sono uniti due biglietti autografi firmati.                  € 50 

95. Piero Rebora (Milano 1889 - ivi 1963)         Ad Aldo Garzanti 
Lettera autografa firmata, dat. Via della Colonna 27 Firenze, 10.11.1946 dell'illustre critico letterario, 
fratello del poeta Clemente, docente di Lingua e Letteratura Inglese all'università di Milano e studioso di 
Shakespeare, diretta all'editore Aldo Garzanti. "Vi accludo una noticina sulla mia attività, come da vostra cortese 
richiesta. Vi sarò molto grato se vorrete inviarmi un numero di saggio dei Libri del Giorno; ai quali collaborai dal 1920 
al 1930...". 1 p. in-8, unita busta viaggiata con ind. aut.                € 60 

96. Piero Rebora (Milano 1889 - ivi 1963)             Shakespeare: la vita, l'opera, il messaggio 
Bella lettera autografa firmata, s.d., nella quale comunica al corrispondente alcune note e riflessioni 
circa la propria produzione editoriale. "Mi chiedete cortesemente notizie della mia più recente attività culturale, pur 
in mezzo alle rovine. Eccole: E' uscita da Mondadori la quinta edizione della mia English Literature, intesa sopra tutto 
per le scuole. La casa 'Lingue estere', ha ripubblicato il mio Profilo di letteratura inglese, con qualche ritocco. Sansoni ha 
ristampato i miei Sonetti di Shakespeare, che i lettori e i critici onesti hanno mostrato di apprezzare molto. Presso 
Garzanti sono uscite ora le mie versioni dei Tragici elisabettiani. Ma più cara mi è l'opera che Mondadori dovrebbe 
metter fuori a giorni: Shakespeare: la vita, l'opera, il messaggio; alla quale ho dedicato tanto lavoro. E' un libro 
'leggibile', per tutti; e speriamo che il cortese lettore, se ancora esiste, mostri di gradirlo. In quanto al motto, pensiero ed 
aneddoto che molto gentilmente mi chiedete, potrei dire che, pur con un sorriso, ho fatto mie queste parole di Mazzini: 
"...il più bel tipo è quello dell'uomo che, di mezzo a rovine, annuncia una parola d'avvenire". 1 p. in-8.          € 120 

96. Piero Rebora 



97. Gino Rocca (Mantova 1891 - Milano 1941)            A Sandro Rocca 
Commediografo e romanziere, fu critico drammatico del 'Popolo d'Italia' dal 1919 al 1937 e in seguito 
direttore del 'Gazzettino' di Venezia. Lettera autografa firmata, datata il 10 sett. XIV Feltre (1935) prob. 
diretta al fratello Sandro. "Franca ti porterà i miei saluti, che sono quelli di un uomo stanco. Ma voglio che ti 
giungano più direttamente e più affettuosamente così. Tornerò presto: ma voglio riprendermi e lavorare un poco. E questo 
consiglio regalo anche a te (...) ricordami agli amici della vecchia tavolata di Cassè, ai compagni di lavoro...". 1 p. in-4. 
                      € 80 

97. Gino Rocca 

98. Ettore Romagnoli (Roma 1871 - ivi 1938)              Lettere antiche 
Insigne grecista, professore di letteratura greca nelle università di Milano e Roma, concepì un vasto 
disegno di versione di tutta la poesia classica greca, che iniziò con la traduzione delle commedie 
di Aristofane (1909), cui seguirono, fra l'altro, le versioni dell'Iliade e dell'Odissea, di Pindaro, dei tragici, 
di Teocrito. Organizzò e diresse (1911-27) le rappresentazioni classiche negli antichi teatri di Siracusa, 
Pompei ecc., componendo anche le musiche per alcune di esse. La sua fu una fervida opera di 
interpretazione e divulgazione della letteratura greca (si vedano i volumi Nel regno di Orfeo, 1921; Il libro 
della poesia greca, 1921; Aretusa, con Giuseppe Lipparini, 1926); scrisse anche alcune opere drammatiche 



(Drammi satireschi,  1914;  Il carro di Dioniso 1927; ecc.). Vivaci polemiche suscitarono i suoi attacchi, 
d'impronta nazionalistica, contro la filologia tedesca (Minerva e lo scimmione,  1917). Lettera autografa 
firmata, s.d. "Ebbi la tessera "ad honorem" il 23 marzo 1925. Solo da poco ho saputo che non basta più per una 
regolare iscrizione...". 1 p. e 1/2, su carta int. Fori di archivio. E' unito biglietto autografo firmato.        € 50 

99. Alberto Rondani (Parma 1848 - ivi 1911)          A Pasquale Papa 
Insegnante di lettere e storia dell'arte a Parma, si occupò di critica letteraria e artistica (Scritti 
d'arte,  1874;  Saggi di critiche d'arte,  1880;  Saggi di critiche letterarie,  1881;  Scritti manzoniani, post.,  1915); 
scrisse liriche soprattutto d'ispirazione religioso-morale e patriottica (Versi,  1871;  Affetti e 
meditazioni,  1875). Tre lettere autografe firmate (due su cart. post.) risalenti all'arco cronologico 
1882-1909 e dirette al poeta, docente e patriota Pasquale Papa (Santa Maria di Capua 1860 - Firenze 
1937), su questioni letterarie. "Apro il De Vit: "Cicatrix...Metonymia (...) pro ipso vulnere...; e lì tre o quattro 
esempi: e ho un'idea vaga che ci sia qualche esempio anche in italiano, nell'Ariosto o nel Tasso. Cosa vuoi? Se non mi 
riuscirà di mutare (né si può mutare rifondando tutta la seconda quartina), lascerò il pezzo com'è, e metterò una nota coi 
due o tre esempi che mi parranno più calzanti. E dire ch'io non posso soffrire simili note...". Sono accluse tre lettere 
autografe firmate (dat. 1922) del figlio Manfredo. Per un totale di 12 pp. in vario formato.          € 200 

99. Alberto Rondani 



100. Alberto Rondani (Parma 1848 - ivi 1911)          Fotografia 
Bel ritratto fotografico (cm 14x9,5) applicato su passepartout, con dedica autografa firmata al verso. 
Platinotipia E. Pesci - Parma.                  € 100 

100. Alberto Rondani 



101. Sebastiano Scaramuzza (Grado 1829 - Vicenza 1913)            A Pietro Cortes 
Lettera autografa firmata, dat. Vicenza 25 Nov. 1867 del poeta, scrittore, insegnante e patriota friulano, 
diretta a Pietro Cortes, nella quale lo prega di interessarsi presso un onorevole al fine di agevolare il 
proprio trasferimento in altra sede scolastica. "Mio buonissimo Piero! credereste voi di pregare in mio nome il dep. 
Fambri dal cuore eccellente a voler dire per me (o scrivere) al Ministero una parola?...". Paulo Fambri, 
all'anagrafe Paolo Fambri (Venezia 1827 - 1897) è stato uno scrittore, patriota e politico italiano. Una p. 
in-8, su bifolio.                      € 50 

102. Edoardo Scarfoglio (Paganica 1860 - Napoli 1917)             Contessa Lara 
Bella lettera autografa firmata, dat. Napoli, 27.VII.1890 del fondatore de 'Il Mattino' di Napoli, diretta 
ad una scrittrice (presumibilmente Evelina Cattermole, Contessa Lara), nella quale - con una buona 
dose di ironia - comunica di non poter accogliere una collaborazione di quest'ultima presso il giornale di 
cui è redattore. "Sono dolente che il Corriere non sia un giornale ove le geniali e preziose qualità d'una scrittrice come 
Lei possano essere utilizzabili. S'Ella lo ha letto qualche volta, avrà visto che non è fatto se non di cronaca - cronaca di 
tutto il mondo ma cronaca - e d'un poco di politica. Anche i molti letterati che abbiamo in redazione si lamentano d'esser 
condannati a un lavoro meccanico, senza poter sfogare i loro desiderii estetici…Se ella ha qualche idea e crede di poter 
adattarsi al metodo del giornale in qualche maniera, me lo faccia sapere. e, se la cosa è fattibile, sarà un vero piacere”. 
Due pp. in-8, su carta intestata. Scarfoglio si riferisce al 'Corriere di Napoli', giornale fondato in 
collaborazione con Matilde Serao nel 1887.                € 200 

102. Edoardo Scarfoglio 
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https://it.wikipedia.org/wiki/1897
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103. Matilde Serao (Patrasso 1856 - Napoli 1927)        Storia di due anime 
Lettera autografa firmata, dat. 8 luglio 1903 Via Pace 7 della rinomata narratrice e giornalista, co-
fondatrice assieme al coniuge Edoardo Scarfoglio del quotidiano 'Il Mattino' di Napoli nel 1892, circa il 
compenso per un suo racconto pubblicato sulla rivista fiorentina 'Nuova Antologia'. "Il vostro conticino è 
errato solo in una parte. Se vi rammentate, calcolammo che la Storia di due anime sorpassava i sei fogli di stampa: e che 
quindi, l'uno su l'altro, per duecentocinquanta il foglio, la novella costava millecinquecento lire. Voi la segnate per mille 
solamente, come pubblicazione nell'Antologia, e fate quindi un errore di cinquecento lire...". Due pp. in-8, su bifolio. 
                    € 200 

 

103. Matilde Serao 



104. Matilde Serao (Patrasso 1856 - Napoli 1927)             Dopo il perdono - Evviva la vita 
Due lettere firmate, una interamente autografa, s.a., la seconda datt., (23 ottobre 1912) all'onorevole 
Maggiorino Ferraris (1856-1929), su alcune iniziative editoriali. "Il tempo stringe, e ho bisogno di sapere, 
assolutamente, la vostra decisione per la pubblicazione in appendici nostre, di Dopo il perdono...". "Io ho a vostra 
disposizione il denaro contante per riprendere tutto il deposito di Dopo il perdono e di Evviva la vita, al prezzo stabilito 
di due lire il volume...". Per un totale di 3 pp. in-8. E' unita la risposta del corrispondente.                   € 280 

 

104. Matilde Serao 



105. Matilde Serao (Patrasso 1856 - Napoli 1927)              A Hans Barth 
Due belle lettere firmate, una interamente autografa, dat. 10 dicembre 1910, la seconda dat. Napoli 17 
Luglio 1922, entrambe dirette al giornalista Hans Barth. "Finitela di sospirare, di bestemmiare e di dire male 
delle donne! Ho mollato il mio giornale ove faccio un articolo ogni domenica per voi! Vi mando circa quattro cartelle, mie; 
ho dovuto riassumere, l'argomento era tropo vasto!...". Due pp. in-8, accluse buste. E' unita una lettera autografa 
firmata (su cart. post.) dat. Parigi 15 settembre (1905, come da timbro post.) ad una corrispondente senese 
(ne è stato cancellato il nome per erasione).                € 300 

105. Matilde Serao 



106. Luigi Settembrini (Napoli 1813 - ivi 1876)           Il lavoro è espiazione di ogni colpa 
Bella lettera autografa firmata, dat. 23 Luglio 1867 del celebre letterato e patriota mazziniano, rettore 
dell'università di Napoli, autore del fortunato volume tit. 'Ricordanze della mia vita' (pubblicato 
postumo dal De Sanctis nel 1879) e senatore del Regno dal 1873, nella quale prega un amico della 
questura di Napoli - Francesco Fulco - di far reintegrare alcuni facchini della "strada ferrata" che sono 
stati "ammoniti" e che "chiedono di tornare al lavoro per dar pane alle loro famiglie". "Vedete voi di farli tornare al 
lavoro. Avranno potuto commettere delle facchinate: bisogna non punire le loro famiglie, e farli lavorare, perché sapete che 
il lavoro è espiazione di ogni colpa...". 1 p. in-8. Ind. aut. alla quarta.             € 220 

106. Luigi Settembrini 



107. Giuseppe Silvestri (Valgatara 1899 - 1973)       Valpolicella 
Due lettere autografe firmate, entrambe datate al 1945 dello scrittore e giornalista veronese autore de 
La Valpolicella dirette a Marino Parenti, redattore editoriale di Garzanti, circa le ultime fasi del lavoro 
editoriale riguardante il romanzo Albergo agli Scalzi, che verrà pubblicato l'anno successivo. "Non so se tu 
abbia ritrovato il testo della nota - o risguardo come mi pare la chiamate - da mettere a tergo della copertina del mio libro. 
Ad ogni modo qui acclusa te ne mando un'altra, che preferisco perché più completa, e più curata. Spero che tu non avreai 
difficoltà alla sostituzione; tanto più che - anche se l'hai ritrovata, ché io l'avevo lasciata ad Ario - penso che la prima non 
sia ancora composta. Angoletta ha finito il bozzetto della copertina? E nel manoscritto, prima di mandarlo a Brescia, hai 
poi segnato tutte le istruzioni per i tipografo riguardo alla composizione? Allo scopo di accertarmi che il lavoro venga fatto 
bene e presto, ed anche perché ho dovuto fare un'aggiunta ad un capitolo, e per evitare di farlo poi sulle bozze, penso di 
fare domani una scappata a Brescia, così porto da comporre anche la pagina di 'Premessa'...". "Per la tiratura, penso che 
5 mila copie sia il minimo...". Per un totale di 4 pp. in-8, unite buste. Sono acclusi il testo autografo della 
suaccennata nota editoriale al romanzo (2 pp. in-8) ed una riproduzione fotografica prob. della cella del 
carcere di cui si scrive nel racconto (cm 10,5x15,5). Agli ultimi due anni di guerra a Verona, Silvestri 
dedicò infatti il suo libro Albergo agli Scalzi, dal titolo che ricorda le carceri dove l’autore, antifascista, si 
trovò rinchiuso mentre vi erano prigionieri anche Ciano e gli altri gerarchi fascisti processati e poi 
fucilati a Forte Procolo.                 € 250 

107. Giuseppe Silvestri 



108. [Stefano Stampa] (Milano 1819 - Erba 1907)                 Manzoniana 
Tre componimenti poetici ms. indirizzati al figliastro di Alessandro Manzoni (con il quale trascorse la 
giovinezza), figlio di Decio Stampa e di Teresa Borri, autore del volume tit. Alessandro Manzoni: la sua 
famiglia, i suoi amici (Hoepli, 1885) di tre diversi autori. Il primo è intitolato Al tellurico gentil sesso - 
Invocazione Risonanza Manzoniana. Incipit: "Madri, figlie, consorti, sorelle/aspiranti ad un nido d'amore/se pur siete 
dell'anime belle/che fan serto col cuor di Gesù/proclamate con santo fervore/che il furor che devasta la terra/non è affatto 
una nobile guerra/non è punto un'eroica virtù...". 2 pp. in-4. Il secondo, tit. Il Gallio e l'Indio - Scherzo chimico 
poetico. Incipit: "C'era una volta un Gallio sempre in Litio/con un Indio per vecchio Iodio di razza...". 3 pp. in-8. 
Infine il terzo, privo di titolo, datato Morosolo 15 febbrajo 1870, con un esplicito riferimento a Stampa. 
"Ma finito non ho di raccontare/Ciò che si gode nella Villa Stampa./Mentre all'alba si suole ancor sognare/Oh eccoti 
del gal l'occhiuta zampa/Che invita le galline a razzolare...". 4 pp. in-8, corredate da schizzi a penna.        € 400 

108. [Stefano Stampa] 



109. Bonaventura Tecchi (Bagnoregio 1896 - Roma 1968)           Dal diario di un letterato 
Scrittore, saggista e germanista, fu direttore (1925-29) del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux; 
lettore (1933-37) nelle università di Brno e Bratislava e dal  1939  professore di lingua e letteratura 
tedesca, prima nell'università di Padova, quindi a Roma, dove fu anche direttore dell'Istituto italiano di 
studi germanici. Ms. autografo tit. 'Dal diario di un letterato'. Incipit: "15 novembre '45. I tempi di crisi 
possono trasformarsi in tempo di rinascita per un popolo, quando, con un esame serio, si arrivi a scoprire le ragioni dei 
mali che han portato alla catastrofe. Così fu a Roma dopo la vittoria d'Annibale, così per la cristianità dopo la vittoria 
sui Musulmani in Europa. Ma quest'esame deve essere fatto senza retorica...". 1 p. in-4, vergata a matita, su carta 
quadrettata. Foglio di lavoro con alcune cassature e rifacimenti.             € 180 
 

109. Bonaventura Tecchi 

110. Thérésah (Frassineto Po - Roma 1964)              Firenze 
Poetessa e narratrice (all'anagrafe Corinna Teresa Ubertis), moglie del giornalista e uomo politico E. M. 
Gray, pubblicò numerosi volumi di versi (Il libro di Titania,  1908;  Il cuore e il destino,  1910; ecc.) e di 
novelle (Pare un sogno, 1902;  Il corpo e l'ombra, 1910; ecc.), oltre ad alcuni romanzi. Scrisse anche per il 



teatro (Il giudice, 1909, rappresentato da Ermete Zacconi, Per non morire, 1909), e molti libri per l'infanzia. 
Lettera autografa firmata, s.d., diretta alla fiorentina Albertina Broglio Roster nella quale comunica di 
non essere in grado di metterla in contatto con qualche nome del panorama musicale fiorentino. "Io 
conosco pochissima gente, a Firenze, e non nel mondo musicale; per cui non mi è facile...". 2 pp. in-8, unita busta. € 50 

111. Alfredo Testoni (Bologna 1856 - ivi 1931)            Il Cardinale Lambertini 
Citazione autografa firmata, datata Roma Gennajo 1907 del commediografo e poeta bolognese, tratta 
dalla sua opera più celebre, Il Cardinale Lambertini (1905). "La verità è tal gentildonna che non deve mai fare 
anticamera...". Una p. in-8.                    € 50 

112. Enrico Thovez (Torino 1869 - ivi 1925)         Carlo Bonatto-Minella - Frassineto 
Letterato e critico fu un sensibile interprete, all'alba del XX sec., dell'insofferenza verso i poeti della 
generazione precedente, specie verso Carducci e D'Annunzio e anticipatore di movimenti d'idee e 
motivi d'arte destinati a svilupparsi nei crepuscolari e nei poeti posteriori. Tra le opere si ricordano: Il 
pastore, il gregge e la zampogna (1900) e Il poema dell'adolescenza (1901). Si occupò anche di arti figurative (fu 
pittore, e direttore per un decennio del Museo civico di arte moderna di Torino) e di musica, e pubblicò 
diversi volumi di saggi (Il tramonto di Zarathustra,  1906;  Mimi dei moderni,  1919;  Il Vangelo della 
pittura, 1921; La ruota d'Issione, 1925; ecc.). Scritto autografo tit. 'Carlo Bonatto-Minella'. Bozze per un 
saggio critico sul pittore di Frassineto. Incipit: "La storia della pittura piemontese nella seconda metà 
dell'ottocento è un'aiuola di tombe precoci: le tempre più originali e più promettenti, le nature più delicate ed espressive 
furono falciate...". "Figlio di un contadino abbastanza agiato, ma dedito al vino...". 2 pp. in-8, dense di cassature e 
rifacimenti. Inch. blu. Alla quarta è presente autentica del fratello Ettore. "Lo credo inedito e scritto dopo il 
1922".                     € 180 

112. Enrico Thovez 



113. Enrico Thovez (Torino 1869 - ivi 1925)         A Sibilla Aleramo 
Lettera autografa firmata, su cartolina post. ill. viaggiata, dat. Torino 28.12.1920, diretta alla poetessa 
Sibilla Aleramo. "Ringrazia, e leggerà".                   € 90 
 

113. Enrico Thovez 

114. Francesco Torraca (Pietrapertosa 1853 - Napoli 1938)          Dantesca 
Allievo nell'università di Napoli di  Luigi Settembrini e di Francesco De Sanctis, fu 
nel 1888 provveditore agli studi; professore di letterature comparate e poi di letteratura italiana a Napoli 
(1902-28) fu nominato Senatore dal 1920 e socio nazionale dei Lincei  nel 1932. Erudito di eccezionale 
apertura, dominò, oltre che l'italiana, anche le letterature provenzale e francese, soprattutto del 
Medioevo; tra i suoi molti scritti vanno particolarmente segnalati gli  Studi per la lirica italiana del 
Duecento (1902), le indagini per la biografia di Boccaccio (1912) e quelle su Dante, che culminarono nel 
magistrale commento alla Divina Commedia (1a ed. 1905). Lettera autografa firmata, dat. Roma 22 aprile 
1900. "La prego di presentare i miei ossequi all'egregia sua signora, alle figliuole, al Prof. Papa, che ha aggiunto alla 
serie già lunga de' suoi crediti verso di me il garbato articoletto del Resto del Carlino...". Una p. in-8. Una p. in-8, su 
carta int.                       € 50 

115. Gaetano Trezza (Verona 1828 - Firenze 1892)          A Pasquale Papa 
Lettera autografa firmata, dat. Firenze 24 Mag. 1887 dello scrittore, filologo e patriota, professore di 
letteratura latina nell'Istituto di Studi Superiori a Firenze (1868) e noto divulgatore delle teorie 
evoluzionistiche di Charles Darwin, diretta al prof. Pasquale Papa (1860-1937). "I vostri Madrigali son fiori 
freschi vi sbocciarono dal cuor di poeta. V'è un pudore d'imagini, una finezza di sentimento, una spontaneità di ritmo, e 
mi pare, tra tanto puzzo d'arte malsana, il profumo di questi madrigali m'annuncia un miglior avvenire...". Una p. 
in-8, su bifolio. Unita busta viaggiata con ind. aut.                 € 70 

116. Manara Valgimigli (San Piero in Bagno 1876 - Vilminore di Scalve 1965)          A Mario Praz 
Illustre filologo classico, insegnò letteratura greca a Messina, Pisa e Padova e diresse la Biblioteca 
Classense di Ravenna. Socio nazionale dei Lincei (1947). Fra le sue opere filologiche ricordiamo: La 
trilogia di Prometeo  (1904); La critica letteraria di Dione Crisostomo  (1911); La Poetica di Aristotele, trad. e 



comm. (1916);  Le Coefore di Eschilo (1926);  Poeti e filosofi di  Grecia (1940). Nei suoi scritti di varia 
letteratura dette alcune tra le sue pagine più suggestive:  La mia scuola  (1934);  Il nostro 
Carducci (1935); Uomini e scrittori del mio tempo (1943; 2a ed., ampliata, 1965); Il mantello di Cebete (1947); La 
mula di don Abbondio  (1954);  Carducci allegro  (1955);  Il fratello Valfredo  (1961), Da ricordare ancora 
l'edizione nazionale delle Lettere del Carducci (8 voll., 1952-60). Lettera autografa firmata, dat. Padova 24 
agosto 1956 diretta al collega Mario Praz (1896-1982), relativa ad uno studio filologico sul Carducci. 
"Grazie. Ricordavo quel biglietto e che anche se n'era parlato insieme a Roma. Si può datare dal maggio 1890, perché 
l'8 maggio del 90 il C. andò ad abitare a Mura Mazzini. E bisognerebbe tu pregassi quel Gabrielli che ce ne mandasse 
copia fotografica: la pubblicheremo nel volume di appendice. Di un altro maestro d'inglese parla il C.: vedi in Epist. XIII 
172; e nella stessa lettera al Nencioni queste parole che confermano quello che mi scrivi: 'Peccato e dannazione che io 
d'inglese capisco poco, e la prosa; ma la poesia mi è molto difficile'. Parole dell'agosto 1881...". (...). "Mi pare chiaro che 
di Marl.[owe] il C. non lesse nulla. E allora di dove esce quell'impressione che significò nella poesia? Aiutami tu a 
congetturare...". Due pp. in-8. Sono unite: lettera datt. (6.IX.1956) del sopracitato Gabrielli a Valgimigli, 
più la minuta autografa della missiva. (3 pp. in-4).                € 150 

116. Manara Valgimigli 



117. Luigi Arnaldo Vassallo (Genova 1852 - ivi 1906)          Capitan Fracassa 
Giornalista, scrittore e disegnatore noto con lo pseudonimo di 'Gandolin', fu collaboratore delle 
storiche riviste 'Capitan Fracassa' e 'Il Pupazzetto'; in seguito fu nominato direttore del 'Secolo XIX' di 
Genova. Scrisse versi, romanzi, novelle, ma la larga rinomanza (si coniò perfino il 
vocabolo gandolinata per designare sue note battute) gli venne soprattutto dagli articoli, dai monologhi 
che furono portati sulla scena da Ermete Novelli e dai raccontini che hanno come protagonista La 
famiglia De Tappetti  (1903). Due lettere autografe firmate. Nella prima missiva, datata Roma 28 maggio 
1883 prega il collega Carlo d'Ormeville (1840-1924) di risolvere una spiacevole questione con "casa 
Manzoni". "Tu devi dire al signor Manzoni che i proprietari del Fracassa non hanno assolutamente nessuna avversione, 
nessun preconcetto verso la casa Manzoni, con la quale hanno, per non breve tempo, avuto relazioni tanto cordiali e 
desiderano continuare ad averle. Il guaio è che tra il signor Taboga (nostro amministratore ed ex impiegato di Manzoni) e 
gli altri impiegati della filiale Manzoni c'è un sacco di puntigli...". 1 p. in-8, su bifolio, carta int. 'Capitan 
Fracassa'. La seconda, datata Genova 11 marzo 1902, verte su questioni di danaro. "Ho passato il suo vaglia 
all'Amm.ne del XIX, perché faccia quanto dice nella sua lettera.". 1 p. in-8, su bifolio, carta int. 'Il secolo XIX'. 
                    € 120 

117. Luigi Arnaldo Vassallo 



118. Ettore Veo (Taranto 1888 - Roma 1956)        Ludovico De Simoni 
Due lettere autografe firmate, entrambe datate al 1928 del commediografo, saggista e giornalista, tra i 
fondatori del Gruppo dei Romanisti (1929) e redattore capo della storica rivista 'Capitolium', circa alcuni 
sonetti in romanesco di Ludovico De Simoni (conosciuto con il nom de plume di 'Righetto de li Monti') 
che ha erroneamente attribuito al Sernicoli in un suo volume. "Leggo con ritardo la notizia della morte del suo 
compianto genitore, prof. Ludovico. Nel mio libro 'I poeti romaneschi', e anche di recente in un articolo del 'Messaggero', 
attribuì purtroppo al Sernicoli le poesie di suo padre: all'errore m'indussero vecchi romaneschi ai quali a suo tempo, chiesi 
notizie: il Giaquinto, l'Ilari e l'istesso Trilussa. Evidentemente l'equivoco è da attribuirsi al pseudonimo Righetto de li 
Monti, perché il Sernicoli ha il nome di Enrico. E' inutile dirle che non mancherò e nel 'Messaggero' e nel 'Supplemento' 
che vado compilando pel mio libro di mettere le cose a posto...". Per un totale di 3 pp. in-8.           € 100 

118. Ettore Veo 

119. Prospero Viani (Reggio Emilia 1812 - ivi 1892)          A Pasquale Papa 
Dopo una carriera nell'istituzione scolastica, fu bibliotecario della Riccardiana di Firenze e accademico 
della Crusca. Classicista e purista, pubblicò, tra l'altro, un  Dizionario di pretesi francesismi 
ecc.  (2  volumi,  1858-60) e le Lettere filologiche e critiche  (1880). Curò anche la pubblicazione del primo 
epistolario e di altri scritti inediti di Giacomo Leopardi. Lettera autografa firmata, dat. Firenze 3 maggio 
1886 nella quale suggerisce al corrispondente i passi istituzionali da compiere per poter ottenere una 
cattedra presso un Liceo fiorentino. "Penso che sarà bene ch'ella mandi una brava e modesta petizione a S.E. il 
Ministro della Istruzione Pubbl.; nella quale dee dire dove ha fatto i suoi studj, e quali più predilige, e quando n'è stato 
addottorato; manifestando l'intenzione di darsi all'insegnamento ne' regi Licei (metta) Licei e non Istituti tecnici, pei quali 



non la consiglio), il Ministro, quale che sia, manda la petizione al Costatti, capo del personale dell'istruzione secondaria, 
e ne ragionano insieme...". Tre pp. in-8, su carta intestata.                € 80 

120. Giovan Pietro Viesseux (Oneglia 1779 - Firenze 1873)               Letteratura e censura 
Lettera firmata, datata Firenze a dì 8 Aprile 1828 dell’illustre letterato ed editore, fondatore dell’Archivio 
Storico Italiano e del celebre Gabinetto, dirette a Geminiano Riccardi, professore all'Istituto dei cadetti 
matematici pionieri della città di Modena, circa la necessità di sottoporre un testo di quest'ultimo "all'I. 
E R. censura toscana". "Per mezzo del Segr. Beroaldi ho ricevuto successivamente due preg.me. sue: la prima destinata 
all'Antologia; la seconda che mi domanda di decidermi colla maggior possibile sollecitudine riguardo all'invenzione delle 
medesime nel suddetto mio giornale. Per ottenere il suo intento Ella invoca la rettitudine de' miei sentimenti; ed io la 
ringrazio di non dubitarne; ma appunto perché i miei sentimenti sono retti, devo farle la seguente dichiarazione. La sua 
lettera non può essere inserita nell'Antologia che quando sia accompagnata di note e di osservazioni giustificative 
dell'articolo che fa oggetto del suo reclamo. S'io la stampassi senza queste note ed osservazioni, il pubblico potrebbe 
interpretare sinistramente la cosa; ed a ciò non voglio espormi. Io non stamperò mai cose che non fossero approvate dall'I. e 
R. Censura toscana; ma nessuno potrà mai farmi stampare, come di mia spontanea volontà, ciò che mi paresse contrario 
alla rettitudine ed all'indipendenza de' miei sentimenti: rinunzierei piuttosto a fare il giornalista. Insistendo V.S. perché 
la detta sua lettera venga pubblicata nell'Antologia, io la presenterò all'approvazione dell'I. e R. Censura toscana, 
accompagnata di quelle note e osservazioni ch'io crederò le più adattate alla circostanza, e senza le quali, devo ripeterglielo, 
io non stamperò né pubblicherò nulla...". 2 pp. in-4, su carta intestata.             € 180 

120. Giovan Pietro Viesseux 



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

121. Alberto Viviani 



122. Filippo Zamboni (Trieste 1826 - Vienna 1910)          A Pasquale Papa 
Letterato e patriota, fu volontario nel  1848, e nel  1849  a Roma, insegnò poi a Vienna. Viaggiò 
lungamente, lasciando delle Memorie autobiografiche (1906). Spirito bizzarro, attratto dall'ipnotismo e dallo 
spiritismo, scrisse Il bacio nella luna (1912), liriche, tragedie, poesie, due poemi drammatici, e uno studio 
sulla schiavitù domestica nel Medioevo (Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi, 1864). Lettera autografa firmata, 
datata Vienna 27 giugno 1903 diretta al Prof. Pasquale Papa, circa un volume che intende inviargli. "Non 
vi sarebbe altra risposta che inviarla la Roma nel Mille. Però della 1a edizione non c'è più nessuna copia ed io l'ho pure 
della Biblioteca. La seconda ed. uscirà in ottobre e allora sarà per me un piacere di fargliela spedire...". "i tempi erano 
ancora capaci di sentire entusiasmo e molti e molti scrittori, senza neppure conoscermi, ne scrissero assai. Ora invece che in 
generale all'Italia è sostituito l'io, alla patria la dinastia, non si scrive di alcuno, se non si à qualche motivo personale o 
non si abbia in vista qualche vantaggio, onde degli Ezzelini ancora nessun giornale ha citato neppure il titolo. E perciò a 
Lei, Sig. Professore, sono obbligato assai...". 2 pp. in-8, su bifolio, carta int. Unita busta viaggiata.          € 150 
 

122. Filippo Zamboni 



123. Cesare Zavattini (Luzzara 1902 - Roma 1989)            Cronache Latine 
Lettera autografa firmata, senza ind. di data (timbro post. al 1932) del rinomato scrittore, giornalista e 
commediografo, tra i massimi esponenti del neorealismo, sceneggiatore dei film di De Sica, Fellini e 
Germi, diretta ad Antonio Ruaro, giornalista del foglio 'Cronache latine'. "Ho letto il suo articolo nelle 
'Cronache Latine'. Non so dirle altro che è uno dei pochissimi articoli, fra i tantissimi avuti, che mi abbiano 
profondamente commosso. Spero che si ripresenti tra breve l'occasione di conoscerla personalmente...". Una p. in-8, carta 
int. 'Rizzoli & C.'. Unita busta con ind. aut.                € 120 

123. Cesare Zavattini 



124. Apostolo Zeno (Venezia 1668 - ivi 1750)            Giuseppe Bartoli 
Cofondatore nel 1710 del 'Giornale dei letterati d'Italia', ne fu il direttore e il principale estensore. Per la 
sua chiara fama tra i librettisti italiani, fu a Vienna dal 1718 al 1729 come poeta cesareo, e in seguito 
anche come storico. Dal 1695, quando fornì il suo primo melodramma, Gli inganni felici, al 1737, quando 
scrisse l'oratorio Ezechia, ultima sua fatica drammatica, Zeno scrisse 66 tra drammi e oratori, di cui 15 in 
collaborazione con  Pietro Pariati. Merito riconosciuto a Zeno è quello di aver compiuto il 
"regolamento" del melodramma, cioè di aver ridato dignità e coerenza al testo, fino ad allora sopraffatto 
dalla musica. La sua vera vocazione furono peraltro gli studi di storia letteraria e, in vecchiaia, di 
numismatica, per i quali concepì vasti disegni ineseguiti. Poche le opere condotte a termine: 
le Dissertazioni vossiane, che consistono in giunte e correzioni al De historicis latinis  di G. J. Voss e le 
correzioni alla  Biblioteca dell'eloquenza italiana  di G. Fontanini. Importante invece l'epistolario. Lettera 
autografa firmata, datata 13 marzo 1739, nella quale raccomanda il suo protetto Giuseppe Bartoli "che da 
lungo tempo io conosco ed amo" per un impiego. "Mi viene scritto di costì essere in vostro pieno arbitrio la scelta di un 
ajutante per la nuova cattedra a voi conferita di filosofia sperimentale...". Una p. in-8, su bifolio. Giuseppe Bartoli 
(Padova 1717 - Parigi 1788), letterato e traduttore, intimo di Apostolo Zeno, fu Regio Antiquario di 
Carlo Emanuele III di Savoia (1751). Nel 1739 aveva ottenuto l'incarico di assistente di fisica 
sperimentale all'università di Padova.                 € 240 

124. Apostolo Zeno 
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