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Ci piace iniziare il 2023 proponendo una selezione di autografi, lettere, 
biglietti e cartoline, di recentissima acquisizione. I quattro capitoli iniziali di 
questa lista costituiscono dei piccoli “monografici”, tra politica e letteratura: 
il primo è dedicato a Silvio Pellico, al suo arresto, raccontato da un grande 
protagonista del Romanticismo, Luigi Porro Lambertenghi, e alla sua 
detenzione e liberazione, evocate in prima persona dallo stesso Pellico. 
Il secondo capitolo vede protagonista Paolo Boselli, personaggio politico 
di primaria importanza, Presidente del Consiglio negli anni della Grande 
Guerra, con la fitta corrispondenza a lui destinata. Seguono due capitoli 
prettamente letterari e novecenteschi: i premi Nobel Montale e Quasimodo 
scrivono al poeta e amico Piero Bigongiari. Sono lettere personali, che 
riescono però anche a illuminare alcuni aspetti dell’editoria e della cultura 
del tempo.

L’ultimo capitolo accoglie un’ampia selezione di lettere dei maggiori 
personaggi della cultura, della politica, dell’arte e della letteratura del XX 
secolo; con un approfondimento sul giovane Filippo De Pisis, giornalista 
culturale prima ancora che pittore.

In fine riportiamo l’indice degli autori in ordine alfabetico.

Laddove non specificamente indicato, tutti gli autografi si presentano in 
ottime condizioni di conservazione.



Porro Lambertenghi, Luigi

1. Lettera autografa firmata inviata al 
Marchese Trivulzio, riguardante l’arresto 
di Silvio Pellico

18 ottobre 1820, Omate.

1 bifolio (242x182 mm chiuso) scritto su due 
pagine in inchiostro nero (p. [1] la lettera, p. [4] il 
destinatario), carta filigranata. € 450

Preziosa testimonianza della repressione austriaca 
contro gli intellettuali che aveva animato la 
fondamentale rivista del «Conciliatore». In questa 
toccante lettera autografa Porro Lambertenghi 
fa esplicito riferimento all’arresto dell’amico e 
fondatore del giornale Silvio Pellico, fermato 
dalla polizia austriaca solo pochi giorni prima, il 
13 ottobre 1820: proprio durante la detenzione 
scaturita da questo arresto, durata oltre dieci anni, 
nacque il capolavoro «Le mie prigioni».

Sostenuta anche retoricamente, si veda l’iterazione 
di «So, che ... So, che ... So, che», che conferisce 
enfasi allo scritto, la lettera si conclude con una 
nota di grande preoccupazione: «tutto questo mi 
fa temere [...] rappresaglie».

ARRESTO, PRIGIONIA E LIBERAZIONE  
DI SILVIO PELLICO

Due splendide lettere, una di Luigi Porro Lambertenghi, l’altra dello stesso 
Silvio Pellico, che costituiscono una preziosissima testimonianza, in presa 
diretta, dell’arresto di Pellico, della dura prigionia e finalmente della sua 
liberazione. Con un pensiero a chi è ancora detenuto.



«[…] Iddio la benedica, ottimo D. Geremia, 
dell’affezione che m’ha conservato! Le 
sue fervide preghiere avranno contribuito 
a piegare la Provvidenza di Dio in mio 
favore. Mi pare un miracolo, ch’io sia uscito 
vivo da quell’orribile sepolcro di tanti 
anni. Quanto l’Onnipotente è mai buono! 
Io l’ho esperimentato più d’ogn’altro. Egli 
m’ha assistito con mille grazie, e sarei 
la più sconoscente delle creature, se lo 
dimenticassi un solo momento. Ora, ho 
fino paura d’esser troppo felice. Niuno 
è tanto amato da’ suoi Parenti quanto lo 
sono io da’ miei; i miei concittadini mi 
amano e molto troppo mi lodano. Tutto 
mi sorride, e potrei dire di non aver più 
nessuna afflizione, se non fosse che m’è 
impossibile non gemere sulla sventura di 
nove miei poveri concaptivi pei quali niun 
raggio di grazia brilla ancora. La scongiuro 
di pregare anche per loro, e non cessi di 
pregare per me. Dica a Dio che non si 
limiti alla libertà ch’ei m’ha data e a tutte 
le consolazioni che per me ne susseguono, 
ma che mi doni altresì un cuore sempre 
ardente d’amore per Lui! Godo ch’Ella 
sia Parroco a Casale Invigno. È un posto 
molto meritorio, quello di servire alla 
salvezza delle anime […]».

Pellico, Silvio

2. Lettera autografa firmata, inviata a don 
Geremia Picinelli, «Parroco di Casale-
Invigno Provincia di Como»

16 novembre 1833, Torino.

1 bifolio (125x200 mm chiuso), scritte le prime tre 
pagine in inchiostro nero. Al verso della seconda 
carta il nome del destinatario e traccia di sigillo. 
Alcune lacerazioni alla piegatura orizzontale 
che non inficiano la lettura del testo. Antica 
riparazione con carta gommata trasparente, lievi 
gore alla piegatura orizzontale. Ultima pagina con 
bruniture. € 1.400

Lettera scritta un anno dopo la pubblicazione de 
«Le mie prigioni», nella quale emergono le due 
anime dello scrittore, patriota e uomo di fede. 
«Mi pare un miracolo, ch’io sia uscito vivo da 
quell’orribile sepolcro di tanti anni»: con questo 
richiamo commovente alle pene dello Spielberg, e 
con il «gemito» per i «nove miei poveri concaptivi 
pei quali niun raggio di grazia brilla», Pellico 
ricorda il periodo delle spietate repressioni contro 
i moti pre-risorgimentali.



LETTERE A PAOLO BOSELLI.  
TRA POLITICA E CULTURA

Nato a Savona nel 1838, Paolo Boselli è stato uno degli uomini politici più 
importanti tra il XIX e il XX secolo: deputato, più volte ministro (Pubblica 
istruzione, Agricoltura, Finanze), ricoprì la carica di Presidente del Consiglio 
nei difficilissimi anni della Prima guerra mondiale, dal 18 giugno del 1916 
al 30 ottobre del 1917. Dopo la guerra aderì convintamente al fascismo, 
ricevendo la tessera ad honorem del P.N.F., e continuò la sua attività 
parlamentare, affiancata da una lunga serie di conferenze e commemorazioni. 
Morì il 10 marzo 1932, celebrato con solenni onoranze e funerali pubblici.

Le lettere che seguono, provenienti da un insieme di documenti a lui 
appartenuti, permettono di cogliere la fitta e variegata rete di relazioni 
intessuta da Boselli non solo con gli uomini politici, ma anche con gli 
studiosi e intellettuali più importanti del suo tempo. Le presentiamo in 
ordine cronologico.

Mamiani della Rovere, Terenzio

3. Lettere autografa firmata, con elogio e 
ringraziamenti a Paolo Boselli

8 aprile [1879], Roma.

1 bifolio (210x135 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro nero; conservata in bifoglio a 
quadretti su carta intestata «Camera dei deputati» 
con nota manoscritta «Lettera di Mamiani. 1879» 
(da cui si ricava la data della lettera). € 280

Importante lettera del celebre filosofo e patriota 
italiano Terenzio Mamiani indirizzata a Paolo 
Boselli, preziosa testimonianza del sentimento 
di stima che univa questi due grandi protagonisti 
della politica italiana del secondo Ottocento e del 
primo Novecento. Boselli e Mamiani si erano 
conosciuti molti anni prima, quando il secondo, 
terminato il lungo esilio parigino, si stabilì a 
Genova, e Boselli divenne suo allievo.

«Onorevole e caro Signore
Conoscevo già qualche tratto riferito da più 
gazzette dei due discorsi di V. S. [...]Basta 
una certa cultura e l’abito dello studio per 
ammirare in V. S. una consumata dottrina 
sempre vestita di forma perpiscua e 
sempre calda d’un [sic] altissima moralità. 
Grazie dunque del dono e di avermi 

dato occasione nuova di confermar la 
tendenza che fra le stirpi italiane la ligure 
è quella in cui rimane gran parte degli 
spiriti antichi e mai non ismette di dare 
alla patria comune belle cime d’ingegno 
ed esemplari imitabili di virtù illibata e 
operosa [...]».



Villari, Pasquale

4. Lettera autografa firmata, inviata a 
Paolo Boselli

10 maggio 1888, Firenze.

1 bifolio (210x135 mm chiuso), scritte tutte 
e quattro le pagine in inchiostro nero, su carta 
listata a lutto. € 170

Il senatore Paquale Villari, «uno dei più importanti 
studiosi italiani del secondo Ottocento, lo 
storico allora più noto a livello internazionale» 
(Moretti, «Il Contributo italiano alla storia del 
Pensiero: Filosofia», Treccani, 2012, s.v. Villari), 
e uno dei fondatori degli studi sulla questione 
meridionale, scrive al Ministro dell’Istruzione 
Paolo Boselli per aggiornarlo su questioni di 
natura privata, in particolare riguardanti gli accesi 
scontri che avevano opposto il fratello Emilio 
Villari, importante fisico noto per i suoi studi sul 
ferromagnetismo, e il rettore dell’università di 
Bologna, il geologo Giovanni Capellini.

Salvini, Tommaso

5. Lettera autografa firmata, indirizzata «A 
Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica 
Istruzione. Roma»

19 aprile 1890, Firenze.

1 bifolio (310x210 mm chiuso), scritte le prime 
due pagine in inchiostro nero. € 180

Il grande attore teatrale Tommaso Salvini, che 
prima di imporsi come protagonista a livello 
mondiale, recitando tanto in Europa, quanto in 
Russia, negli Stati Uniti e in Sud America, aveva 
affiancato Garibaldi nei combattimenti della 
Repubblica Romana, scrive qui a Paolo Boselli 
per ringraziarlo di aver ricevuto il Diploma 
d’Ufficiale nell’Ordine Mauriziano.

«Eccellenza! Giunto in questo momento 
a Firenze, trovo il Diploma d’Ufficiale 
nell’Ordine Mauriziano, inviatomi per 
mezzo della Prefettura di questa Città, 



da V. E. È mio dovere, dichiarandone 
il ricevimento, rinnovare al nostro 
magnanimo Sovrano, non che a V. 
Eccellenza quei sentimenti di gratitudine 
che telegraficamente mi sollecitai inviarle 
dall’America del Nord. Devoto sempre alla 
Patria nostra, cercai, in lontane contrade, 
con l’Arte che professo, non scolorire i bei 
colori della nostra bandiera, e la Croce che 
vi sovrasta, mi armò di Fede e di Coraggio 
nella faticosa missione. Ne ottengo la 
ricompensa vedendomi non dimenticato 
da chi regge i destini della Nazione, e ne 
provo vivissima compiacenza. Con tutta la 
più alta considerazione mi dichiaro di V. E. 
devotissimo. Tommaso Salvini».

Nigra, Costantino

6. Lettera autografa firmata, inviata a 
Paolo Boselli

30 giugno 1892, Vienna.

1 bifolio (205x125 mm chiuso), scritte le prime 
tre pagine in inchiostro nero. € 150

Costantino Nigra, grande diplomatico con ruoli 
di primo piano nella politica estera italiana del 
secondo Ottocento (dal 1890 fu senatore del 
Regno), scrive a Paolo Boselli per complimentarsi 
della pubblicazione del volume «Carlo Alberto e 
l’ammiraglio Des Geneys nel 1821», stampato a 
Torino nel 1892 presso Carlo Clausen:

«La lettera del Des Geneys è un documento 
curioso e caratteristico, e meritava l’onore 
di essere presentata al pubblico da lei, 
illustratore acuto e severo di molti punti 
della nostra storia. [...]».

Nigra coglie inoltre l’occasione per inviare a 
Boselli una copia della sua «Rassegna di Novara», 
nella speranza di essere citato in una seconda 
edizione della sua opera.



Mazzoni, Guido

7. Lettera autografa firmata, inviata a 
Paolo Boselli (Accademia della Crusca)

9 giugno 1899, Roma.

1 bifolio (210x135 mm chiuso) scritto su due 
pagine in inchiostro nero, carta intestata «Senato 
del Regno». € 80

Guido Mazzoni è stato una delle figure di 
riferimento della critica letteraria in Italia a cavallo 
tra l’Otto e il Novecento. Accademico dei Lincei 
e presidente della Società Dantesca Italiana, dal 
1897 fu membro dell’Accademia della Crusca, e 
poi presidente della stessa tra il 1930 e il 1942. In 
questa lettera si rivolge a Boselli per ringraziarlo 
delle commemorazioni a lui dedicate.

«L’Accademia [si tratta dell’Accademia 
della Crusca] ti è gratissima della 
confermata promessa per la prima metà 
di novembre. Sarà nostra cura, sarà 
mia particolare sollecitudine, fare che 
in Firenze tu abbia quanto ti spetta di 
festeggiamenti onorifici e affettuosi».

Scialoia, Vittorio

8. Lettera autografa firmata inviata a 
Paolo Boselli

4 gennaio 1915.

1 bifolio (210x130 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro bruno, su carta a quadretti 
intestata «Senato del Regno». € 80

L’insigne professore di diritto Vittorio Scialoia, 
figura di primo piano nella politica di inizio 
Novecento (fu Ministro della Giustizia nel 1909 
e Ministro degli Esteri nel 1919), scrive a Paolo 
Boselli, che l’anno successivo sarebbe diventato 
Presidente del Consiglio, per felicitarsi della sua 
nomina a Cavaliere dell’Ordine Supremo della 
Santissima Annunziata, la massima onorificenza 
di Casa Savoia.

«Illustre e caro maestro mio, ho appresa 
in viaggio la bella notizia dell’onoranza 
massima a lei giustamente data dal nostro 
Re [...] Io molto ne godo, perché da tanti 
anni nutro per lei la più devota affezione 
ed ammirazione [...]».



Del Lungo, Isidoro

9. Lettera autografa firmata, inviata a 
Paolo Boselli (Accademia della Crusca)

1 aprile 1919, Firenze.

1 bifolio (210x133 mm chiuso) scritto su due 
pagine in inchiostro nero, su carta intestata «R. 
Accademia della Crusca per la lingua italiana». 
 € 120

Isidoro Del Lungo è stato un importante dantista 
e medievista, dal 1868 Accademico della Crusca, 
tra i redattori del dizionario della stessa, e dal 1906 
senatore del Regno. In questa lettera si rivolge 
a Paolo Boselli affinché intervenga nelle nomine 
dell’organico dell’Accademia.

«Caro illustre amico, dal Ministero 
dell’Istruzione abbiamo che esso “ha 
risposto al Tesoro circa il nuovo organico 
dell’Accademia della Crusca, dando gli 
schiarimenti opportuni, e formulando 
proposte concrete secondo i desideri 
manifestati ufficialmente dalla Presidenza 
ed anche ufficiosamente [...]. Non vorrei, 
né vorremmo, abusare della tua cortesia: 
ma se, prima della partenza [...] tu credessi 
di potere [...] dare l’ultimo tratto[?] alla 
bilancia, persuaso come sei che sarebbe 
dal lato della giustizia, te ne saremmo 
gratissimi: come già di tanto altro siamo! 
[...]».

Del Lungo, Isidoro

10. Lettera autografa firmata, inviata a 
Paolo Boselli (Museo del Risorgimento)

7 luglio 1919, Firenze.

1 bifolio (178x112 mm chiuso) scritto su due 
pagine in inchiostro nero, carta intestata «Senato 
del Regno». € 120



In questa lettera, oltre a muovere sentiti 
ringraziamenti per un discorso favorevole 
riguardante l’Accademia, Del Lungo si rivolge a 
Paolo Boselli per invitarlo a visitare un non meglio 
precisato Museo (si tratta del Museo nazionale 
del Risorgimento a Firenze), e per annunciare la 
stampa di «una, a me carissima, soldatesca edizione 
chiestami dal Comando dell’VIIIo Corpo». Il 
riferimento è alla plaquette «Nella inaugurazione 
del Museo nazionale del Risorgimento in Santa 
Maria Novella. 15 giugno 1919. Parole del 
senatore Isidoro Del Longo» Firenze, Comando 
del corpo d’armata, 1919.

Paolieri, Ferdinando

11. Lettera autografa firmata, inviata a 
Paolo Boselli

26 giugno 1924, Impruneta (Firenze).

1 bifolio (310x210 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro bruno. Lievi strappetti 
perimetrali in corrispondenza delle piegature, ma 
ottimo esemplare. € 80

Ferdinando Paolieri (scrittore e poeta, oltre che 
giornalista della «Nazione») scrive a Paolo Boselli 
per ringraziarlo delle parole di apprezzamento 
rivoltegli.

«Eccellenza, Le Sue generose parole, il suo 
alto consenso intorno all’umile opera mia, 
cui riconosco il solo merito dell’onestà, 
sono la ricompensa più ambita che io 
potessi pensare. Esse non ricompensano 
soltanto me delle molte amarezze che ho 
subito e subisco, ma procurano la più piena 
delle gioie alla cara amatissima compagna 
delle mie lotte, dei miei sconforti, delle mie 
soddisfazioni. Dio la benedica, Eccellenza, 
per il bene che mi ha fatto e lo conservi 
lungamente alla fortuna d’Italia. Con 
riconoscenza infinita e con ammirazione 
Ferdinando Paolieri».



sorriderebbe l’idea d’ingiubberossarmi 
[tornare a frequentare il caffè fiorentino 
Giubbe rosse] ancora per un decennio. 
Colpa mia, non della città… Ti abbraccio. 
Tuo aff.mo Eusebio».

Montale, Eugenio

12. Lettera dattiloscritta con correzioni e 
firma autografa «Eusebio», inviata a Piero 
Bigongiari

17 ottobre 1948, Milano.

1 foglio (255x203 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero, su carta intestata «Corriere 
d’informazione». Busta azzurra conservata, con 
intestazione «Il nuovo Corriere della Sera». Cfr. 
Priami, p. 10. € 900

«Caro Pierino, da tempo volevo ringraziarti 
per le molte cortesie che hai sempre usato 
alla povera moscaccia, cortesie che io 
considero rivolte al vecchio eusebio. Sei 
una delle poche persone di Firenze che 
rimpiango […]. Vorrei stavolta chiederti 
un favore personale: se hai la collez. del 
bertesco “Inventario” dovresti farmi una 
copia […] della Primavera Hitleriana che 
mi manca […]. Nel caso fosse tornato 
Zampetto [l’amico Giorgio Zampa] digli 
che ho molto gradito il suo dono […]. Ma 
ora sono carico di lavoro e debbo anche 
partire per la bizona tedesca. […] Io non 
so se ci rivedremo più. Non amo questa 
pattumiera milanese ma neppure mi 

EUGENIO MONTALE A PIERO BIGONGIARI

Eugenio Montale conobbe e divenne amico del poeta ermetico Piero 
Bigongiari durante gli anni trascorsi a Firenze, prima come impiegato presso 
la Casa Editrice R. Bemporad, poi come direttore del Gabinetto Viesseux. 
Furono anni, per stessa ammissione del poeta, estremamente felici e forieri di 
incontri importanti: Carlo Bo, Mario Luzi, Tommaso Landolfi, Gianfranco 
Contini, Oreste Macrì, Vittorio Sereni, Elio Vittorini, solo per citare alcuni 
dei protagonisti di quella stagione.

A Firenze Montale abitava, in affitto, presso la casa di Drusilla Tanzi 
Marangoni, soprannominata Mosca per la sua miopia, che divenne poi 
l’amata compagna di tutta la vita. Nel 1948 i due si mossero alla volta di 
Milano, ma il trasferimento non interruppe lo stretto rapporto tra Montale 
e Bigongiari, come raccontano le preziose lettere e le cartoline che qui 
presentiamo (pubblicate in S. Priami, «Eugenio Montale. Missive a Piero 
Bigongiari (1939-1976)», in «Nuova Antologia», gennaio-marzo 1997, pp. 
5-21).



Montale, Eugenio

13. Lettera dattiloscritta con firma autografa 
«Eusebio», inviata a Piero Bigongiari

9 febbraio 1949, [Milano].

1 foglio (257x202 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero, su carta intestata «Corriere della Sera»; firma 
di Montale e annotazione di Drusilla Tanzi in 
inchiostro nero. Cfr. Priami, p. 11. € 800

Montale e Drusilla Tanzi, che diventerà sua moglie 
nel 1962, scrivono all’amico per confortarlo in 
seguito alla scomparsa della madre.

«Carissimo Piero, so da Giorgio la 
catastrofica notizia, così inaspettata (per 
me, e forse anche per te). Purtroppo la dura 
necessità di questi fatti non impedisce 
ch’essi siano atroci per chi n’è colpito; e 
i colpiti maggiormente sono i superstiti 
non coloro che ci lasciano. Scrivo dal mio 
buco, seppellito da bozze churchillesche; 
se qui sotto non ci fosse la firma della 
mosca vorrà dire che non l’ho incontrata 
prima di impostare [...]» (Montale).

Aggiunge a penna Drusilla Tanzi:

«Carissimo Pierino, anche da me un 
caro e affettuoso abbraccio veramente 
addolorata di quanto le è accaduto. Con 
tanta amicizia sua Mosca».



Montale, Eugenio

14. Lettera dattiloscritta con correzioni, 
annotazione e firma autografa «Eusebio», 
inviata a Piero Bigongiari

19 luglio 1949, Milano.

1 foglio (255x203 mm) scritto recto e verso in 
inchiostro nero, su carta intestata «Il nuovo 
Corriere della Sera Direzione». Busta azzurra 
conservata, con intestazione «Il nuovo Corriere 
della Sera». Cfr. Priami, pp. 12-13. € 950

Lunga lettera nella quale Montale scrive del regalo 
per il matrimonio dell’amico Giorgio Zampa, 
critico letterario, storico dell’arte e giornalista 
(1921-2008); ringrazia poi e commenta una 
recensione di Bigongiari.

«Caro Piero, ti do una seccatura (un’altra 
seccatura). Vorrei che tu acquistassi un 
oggettino non sgradito a Zampa (previo 
accordo con lui) e che dopo averci 
spillato sopra un viglietto [sic!] portante la 
scritta “Eugenio M e Mosca M” lo facessi 
recapitare alla sposa. Non appena mi sarà 
nota la spesa da te sostenuta procederò 
allo stretto giro di posta al rimborso. Non 
so se con diecimila lire, anche superabili, 
ma non raddoppiabili, si possa trovare 
qualcosetta di utile.
Con enorme ritardo ti ringrazio della 
bellissima, ed esauriente recensione 
(saggio), che hai dedicato al mio 
Quaderno. È stata di gran lunga la 
migliore. Non perfettissimo mi è parso 
il parallelo accostamento a Eliot […]. Ho 
tuttavia l’impressione che il particolare 
carattere della poesia eliotiana sfugga ai 
critici italiani, i quali tendono a isolarlo 
troppo. Gli ossi scritti prima del ’25, 
Arsenio scritto nel ’27, la conoscenza 
(precoce) di Pound e quella (tardiva) di 
Hopkins mi avrebbero portato nell’attuale 
posizione anche se Eliot fosse stato 
assai diverso o non fosse stato. Aggiungi 
una formazione non troppo dissimile; 
a vent’anni conoscevo già bene tutto il 

simbolismo francese che resta all’origine 
di tutta la poesia italiana contemporanea 
(e non solo italiana) […]. Belle le edizioni 
di Conrad (ma che succederà di Victory? 
[il romanzo di Conrad Victory: An Island 
Tale pubblicato nel 1915] io non avrò mai il 
tempo di occuparmene […]».



Montale, Eugenio

15. Lettera dattiloscritta con firma autografa 
«Eusebio», inviata a Piero Bigongiari

29 settembre 1949, Milano.

1 foglio (255x203 mm) dattiloscritto al recto in 
inchiostro nero, in nero anche la firma, su carta 
intestata «Il nuovo Corriere della Sera». Cfr. 
Priami, p. 13. € 750

«Caro Piero, nelle mie attuali condizioni di 
vita non potrei tradurre neppure un rigo; di 
quel lavoro si parlò (ricorderai) quando ero 
ancora a Firenze. E anche allora io dovevo 
mettere lo spolvero sulla traduzione di un 
altro (Chi? Desideria Pasolini?) Scusami 
dunque, se fosse possibile far qualcosa 
non rifiuterei certo. Se vieni a Milano fatti 
vivo anche in privato; avrei qualcosa da 
dirti. Ancora non ho pagato Seeber, ma 
sarà presto. […] Zampetto [l’amico Giorgio 
Zampa] è felice? […] Un abbraccio dal tuo 
Eusebio».

La libreria Seeber è stata una delle librerie italiane 
più antiche. Fondata dalla famiglia Loescher nel 
1865, fu rilevata dallo svizzero Bernard Seeber. 
Venne frequentata da grandi nomi della letteratura. 
Oltre a Montale, anche d’Annunzio, Palazzeschi, 
Pratolini, Ungaretti, Papini e Thomas Mann.

Montale, Eugenio

16. Biglietto autografo firmato «Eusebio», 
inviato a Piero Bigongiari

30 ottobre 1963, [Milano].

1 foglio (106x166 mm) scritto al recto in inchiostro 
blu su carta listata a lutto. Busta conservata, 
anch’essa listata a lutto. Cfr. Priami, p. 17.
 € 450

Dolorosa lettera scritta pochi giorni dopo la morte 
di Drusilla Tanzi, moglie di Montale.

«Ti prego, caro Piero, di ringraziare tutti 
gli amici fiorentini che hanno voluto 
partecipare al mio irrimediabile sconforto. 
Tuo Eusebio».



LE CARTOLINE

Montale, Eugenio / Vittorini, Elio

17. Cartolina illustrata [L’albergo Sans 
Façon], viaggiata, con annotazione e firme 
autografe, inviata a Piero Bigongiari

28 agosto 1939, [Roma]. 

Scritta in inchiostro nero. 140x90 mm. Cfr. 
Priami, p. 8. € 450

Bellissima testimonianza della comune 
frequentazione di Montale e Vittorini dell’osteria 
Sans Façons, a Bocca di Magra, che diventerà negli 
anni luogo di ritrovo dei maggiori intellettuali del 
tempo.

Montale scrive:

«Saluti affettuosi da Montale», segue la 
firma «Vittorini».

«Bocca di Magra era paese di velieri (unico rifugio 
sicuro per chi navigava tra Lerigi e Pisa) scoperto 
da Eugenio Montale, poi da Elio Vittorini e poi 
dalla speculazione edilizia che lo ha affollato di 
seconde case per milanesi, villaggi, porti, cantieri. 
[...] Il paese, ai piedi di Monte Marcello, fatto di 
poche case di pescatori e un minuscolo albergo 
sbiancato dalla salsedine, il Sans Façon, sulla 
destra della foce. Dietro Vittorini vennero Giulio 
Einaudi, Cesare Pavese, Franco Fortini, Giancarlo 
De Carlo, Italo Calvino» (P. Corrias, «Vita agra di 
un anarchico», Milano, Feltrinelli, 2010, p. 164).

Montale, Eugenio

18. Cartolina illustrata [il fiume Arno], 
viaggiata, con firma autografa «Eusebio», 
inviata a Piero Bigongiari

28 dicembre 1948, Milano.

Scritta in inchiostro nero e blu. 140x90 mm. Cfr. 
Priami, p. 11. € 150

«Auguri Mosca – Eusebio – Milano 
28.12.48».

A scrivere indirizzo e invio è Drusilla Tanzi.



Montale, Eugenio

19. Cartolina illustrata [la Grande Moschea 
di Damasco], viaggiata, con firma autografa 
«Eusebio Bey», inviata a Piero Bigongiari

Dicembre 1948, Damasco.

Scritta in inchiostro blu scuro. 140x90 mm. Cfr. 
Priami, p. 10. € 230

Montale scrive all’amico da Damasco, firmandosi 
simpaticamente «Eusebio Bey», alla stregua di 
un signore dell’impero ottomano. Nel dicembre 
del 1948, Montale era stato in Libano e in Siria 
in occasione della III Conferenza Unesco. Sulla 
strada di Damasco sarà il titolo di un suo articolo 
che apparirà nel gennaio del ’49 sul Corriere 
della Sera, dove si fa riferimento tra l’altro ai tre 
minareti della Grande Moschea di Damasco che 
compaiono in cartolina.

Montale, Eugenio

20. Cartolina illustrata [St. Moritz], 
viaggiata, con firma autografa «Eusebio», 
inviata a Piero Bigongiari e a Giorgio 
Zampa

31 dicembre 1949, Saint Moritz. 

Scritta in inchiostro nero. 140x90 mm. Cfr. 
Priami, p. 13. € 190

«Affettuosi auguri - Mosca - Eusebio».

A scrivere indirizzo e invio è Drusilla Tanzi.



Montale, Eugenio

21. Cartolina illustrata [cattedrale di 
Strasburgo], viaggiata, con firma autografa 
«Eusebio Atlantico», inviata a Piero 
Bigongiari

10 agosto 1950, Strasbourg.

Scritta in inchiostro blu. 140x90 mm. Cfr. Priami, 
p. 14. € 200

«Abbracci auguri Mosca – Eusebio 
Atlantico».

A scrivere indirizzo e invio è Drusilla Tanzi.

Montale, Eugenio

22. Cartolina illustrata [spiaggia di Dinard], 
viaggiata, con firma autografa «Eusebio», 
inviata a Piero Bigongiari

30 agosto 1950, Dinard.

Scritta in inchiostro blu. 140x90 mm. Cfr. Priami, 
p. 14. € 180

La cartolina raffigura «Dinard - La Grande Plage 
au crépuscule» (così la didascalia al recto).

«Abbracci – Mosca – Eusebio».
A scrivere indirizzo e invio è Drusilla Tanzi.



Montale, Eugenio

23. Cartolina illustrata [Duomo di Milano 
con barca a vela e rete da pesca], viaggiata, 
con firma autografa «Eusebio dopo la 
paella», inviata a Piero Bigongiari

6 novembre 1957, Milano.

Scritta in inchiostro nero. 140x90 mm. Cfr. 
Priami, p. 17. € 200

Cartolina del ristorante “A Riccione” (al verso: 
«Specialità: Pesce alla griglia - Paella Valenciana»). 
È firmata anche dal poeta e saggista inglese 
Stephen Spender e da Ferdinando Giannessi.

Montale, Eugenio

24. Cartolina illustrata [Paris-Avenue des 
Champs-Elysées], viaggiata, con saluti e 
firma autografi, inviata a Piero Bigongiari

17 aprile 1953 (da timbro postale).

Scritta in inchiostro blu. 140x90 mm. Cfr. Priami, 
p. 17. € 150

Montale scrive:

«Molti affettuosi saluti Eusebio». Segue la 
firma di Drusilla Tanzi: «Mosca».



QUASIMODO A BIGONGIARI

Entrambi grandi protagonisti dell“ermetismo forte” (secondo la definizione di 
Pier Vincenzo Mengaldo), le notizie sui rapporti tra Bigongiari e Quasimodo 
sono estremamente scarse: risultano dunque tanto più interessanti le lettere 
che di seguito presentiamo, da cui si evince la profonda stima tra i due, 
tanto sul piano umano quanto su quello letterario. E di notevole interesse 
sono le informazioni riguardanti le vicende editoriali delle loro opere: la 
pubblicazione di «Ed è subito sera», l’assiduo lavoro sui «Lirici greci», il netto 
rifiuto di Mondadori di pubblicare Bigongiari.

Quasimodo, Salvatore

25. Lettera autografa firmata, inviata a 
Piero Bigongiari

9 novembre 1941, Milano.

1 foglio (280x220 mm) scritto al recto 
in inchiostro nero. Busta conservata con 
l’indicazione «Verificato per censura». € 480

Importante lettera in cui Quasimodo, con il 
riferimento al «libro di poesie accresciuto di una 
diecina di inediti», annuncia all’amico Bigongiari 
l’uscita della celebre raccolta «Ed è subito sera», 
pubblicata nel 1942 da Mondadori. 

«Carissimo Piero, ti ringrazio della notizia 
che mi dai. Sono contento, intanto, che tu 
sia riuscito ad avere la cattedra a Firenze; 
così potrai lavorare con più assiduità senza 
consumare delle ore in viaggi. E la pittura? 
Ho letto la tua bella poesia su “Prospettive”. 
Io mi misuro ancora con “Le Georgiche”; 
un brano uscirà in “Letteratura”; ma 
ormai dovrò consegnare il manoscritto 
all’editore. In primavera dovrebbe uscire 
presso Mondadori il mio libro di poesie 
accresciuto di una diecina di inediti. E su 
questi versi passo il mio “tempo migliore”. 
E le tue nozze? Salutami la Donatella 
[Carena, prima moglie di Bigongiari] e la 
Signora Carena [madre di Donatella]. Un 
abbraccio dal tuo Salvatore».



Quasimodo, Salvatore

26. Cartolina illustrata [Milano - Castello 
Sforzesco], viaggiata, con testo e firma 
autografi, inviata a Piero Bigongiari

18 febbraio 1942, Milano.

Scritto in inchiostro nero (140x90 mm).
 € 220

Quasimodo ringrazia l’amico per il giudizio 
positivo della poesia «Davanti al simulacro d’Ilaria 
del Carretto», che di lì a pochi mesi sarà pubblicata 
nella raccolta «Ed è subito sera», stampata da 
Mondadori nella collana dello “Specchio”.

«Carissimo, grazie per il giudizio su 
“Ilaria”. Hai ricevuto i «Lirici minori 
del XIII e IV sec.»? Ho finito in questi 
giorni il mio intenso lavoro che si è 
concluso con la “revisione” dei Lirici greci 
che Mondadori ristamperà pure nello 
“Specchio”. Scrivimi. Un caro abbraccio. 
Saluti cordiali alla tua Donatella [Carena, 
prima moglie di Bigongiari]».

Quasimodo, Salvatore

27. Lettera autografa firmata, inviata a 
Piero Bigongiari

25 novembre 1942, Milano.

1 foglio (295x223 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero. Busta conservata. € 300

«Carissimo Piero, ho letto il tuo acutissimo 
saggio su “Letteratura”. Sono contento 
che l’occasione di una rilettura dei nostri 
primi poeti ti abbia dato modo di scrivere 
così belle pagine di critica. Addio poeta 
orfico; forse ci rivedremo fra qualche 
decina di giorni – sempre che il nemico 
nel frattempo, mi abbia lasciato in piedi. 
Saluti alla Donatella [Carena, prima 
moglie di Bigongiari]; a te un abbraccio 
dal tuo Salvatore».



Quasimodo, Salvatore

28. Lettera autografa firmata, inviata a 
Piero Bigongiari

3 luglio 1949, Milano.

1 foglio (287x225 mm) scritto al recto in inchiostro 
blu. Busta conservata. € 400

Quasimodo comunica che Mondadori, mal 
consigliato, si rifiuta categoricamente di pubblicare 
il libro di Bigongiari. Il poeta, persuaso che la 
situazione si sbloccherà, afferma però speranzoso: 
«lo “Specchio”» alla fine si romperà». Bigongiari 
dovrà in realtà aspettare quasi dieci anni prima di 
vedere una sua raccolta pubblicata nella celebre 
collana di Mondadori: solo nel 1958, infatti, potrà 
stampare per lo “Specchio” Le mura di Pistoia.

«Carissimo Piero, le fotografie non 
sono andate per mancanza di spazio. 
Non vogliono sciupare nemmeno un 
millimetro della loro carta, al di là della 
solita colonna. Pazienza. Ho parlato con 
Mondadori per il tuo libro. Per ora, mi ha 
risposto, non vi è speranza. Insisterò verso 
settembre. La colpa, credo, è da attribuirsi 
a “segreti” consiglieri che lo hanno 
persuaso a prendere impegni con Vigolo 
(e passi) e con Comi (“armonia numerosa” 
ecc.). E altri autori sono in lettura. Tempo 
di poesia, pare; ma lo “Specchio” alla 
fine si romperà. Comunque, prepara il 
dattiloscritto. Buon lavoro. Molti affettuosi 
saluti dal tuo Salvatore».



Quasimodo, Salvatore

29. Lettera dattiloscritta con firma 
autografa, inviata a Piero Bigongiari

4 novembre 1959, Milano.

1 foglio (280x220 mm) dattiloscritto al recto in 
inchiostro blu, in blu anche la firma autografa. 
Busta conservata. € 350

Importante lettera che testimonia di una ripresa 
dei rapporti tra Quasimodo e Bigongiari, in 
precedenza interrotti (non sono noti i motivi). 
Quasimodo si dispiace di un lutto di Bigongiari 
e ricorda che, a causa delle «ire letterarie» da lui 
suscitate, nemmeno uno scrittore italiano gli 
rivolse parole di conforto in occasione della morte 
della madre.

«Caro Bigongiari, ti ringrazio della lettera, 
che spero chiuda lo stato di tensione 
che ci ha tenuti lontani non soltanto per 
ragioni polemiche. La poesia italiana in 
questi anni (e sono parecchi) ha sofferto di 
una certa sistemazione provvisoria che ha 
messo in disparte le vostre generazioni. La 
colpa non è mia. Mi dispiace del tuo lutto. 
Io, a Firenze, ho mia madre nel piccolo 
cimitero di Soffiano. Ricordo che per le 
ire letterarie non ricevetti nemmeno una 
parola da uno scrittore italiano. Tristezza 
delle scacchiere vuote e delle inutili torri. 
Ti stringo cordialmente la mano, tuo S. 
Quasimodo».



Quasimodo, Salvatore

30. Cartolina illustrata [Fiascherino - Golfo 
di La Spezia], viaggiata, con testo e firma 
autografi, inviata a Piero Bigongiari

3 settembre 1960, Lerici.

Scritta in inchiostro blu. 150x103 mm. € 160

«Carissimo Piero, speravo di vederti a 
Forte o Viareggio. Ma c’era solo Macrì: 
gli altri, sull’Aventino. Ti ringrazio della 
lettera e delle parole amichevoli. Tra 
qualche giorno torno a Milano. Se capiti 
in Lombardia, telefonami. Cordialmente 
tuo Quasimodo».



POLITICI, ARTISTI, POETI E ROMANZIERI

Balla, Giacomo

31. Lettera autografa inviata al Podestà di 
Milano e firmata «BALLA PittorPrincipe», 
a proposito delle Onoranze nazionali a 
Umberto Boccioni

30 novembre 1932, [Roma].

1 foglio (180x270 mm) color carta da zucchero, 
filigrana «Extra Strong», scritto in inchiostro nero 
al recto; timbro tampone dell’artista in inchiostro 
magenta; due segni d’attenzione in lapis rosso e 
violetto, con nota di altra mano «Prof. Nicodemi». 
 € 3.500

Bel documento autografo vergato nel consueto stile 
maiuscoletto dell’artista futurista, impreziosito dal 
timbro tampone impresso in violetto al margine 
alto sinistro, a mo’ di intestazione.

Balla si rivolge al Duca Marcello Visconti di 
Modrone, Podestà di Milano e Presidente 
onorario del comitato per le «Onoranze nazionali 
a Umberto Boccioni», aperte a metà giugno 1933 
alla Villa Reale di Milano per le cure di Giorgio 
Nicodemi, sovrintendente dei musei e gallerie 
d’arte di Milano. Seguendo l’indicazione contenuta 
nella presente lettera, il nome dell’artista romano 
fu effettivamente raccolto nell’ampio comitato 
d’onore a sostegno dell’iniziativa. Preziosa 
quadrangolazione tra personaggi di rilievo del 
primo Novecento italiano, e del futurismo nello 
specifico, con un aspetto molto accattivante che 
la rende perfetta da fruire anche incorniciata.

«30.II.XI | Ill.mo Sig. Podestà | Ricevo 
ora la sua lettera d’invito per far parte 
del comitato per la mostra Boccioni 
— Accettando ringrazio | BALLA | 
PittorPrincipe | Via Oslavia 39–».



Basso, Lelio

32. Lettera dattiloscritta con firma e nota 
autografa, inviata a Tullio Vecchietti

9 settembre 1969, Roma via Dogana Vecchia 5.

1 foglio (220x280 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero, su carta intestata «Camera dei Deputati».
 € 180

Prezioso documento relativo alla nascita 
dell’Istituto per lo studio della società 
contemporanea, fondato nel 1969 per iniziativa 
di Lelio Basso. Fervente antifascista, avvocato e 
uomo politico, nel 1943 aveva fondato il Partito 
Socialista di Unità Proletaria (PSIUP); confluì 
in seguito nel Partito Socialista Italiano, di cui 
divenne anche segretario, ma fu sospeso nel ’63 
per aver votato contro il primo governo di centro 
sinistra. Nel ’64 fondò il nuovo PSIUP; tra i “soci 
fondatori” anche Tullio Vecchietti, destinatario di 
questa lettera. La corrente Lombardiana qui citata 
era l’ala sinistra del PSI, capeggiata da Riccardo 
Lombardi. L’ACPOL era l’Associazione di cultura 
politica, di ispirazione cattolica.

Dal 2005, all’indirizzo citato (via Dogana Vecchia 
5 Roma), ha sede la Fondazione Basso.

«Caro Tullio, ti ho più volte parlato 
dell’idea di dar vita a un istituto di 
studi sulla società contemporanea, che 
dovrebbe contribuire ad aiutare nei 
partiti e nei movimenti politici della 
sinistra italiana la presa di coscienza dei 
problemi reali di fronte ai quali debbono 
prendere posizione. In un primo tempo si 
era pensato che l’Istituto potesse nascere 
con la partecipazione del PCI, del PSIUP, 
della corrente lombardiana dell’ACPOL, 
ma nonostante tutte le quattro formazioni 
fossero – e siano tuttora – d’accordo 
nel progetto di massima, una serie di 
difficoltà minori hanno fino ad oggi reso 
impossibile la attuazione del progetto 
iniziale […]. Sono pertanto arrivato alla 
conclusione, condivisa dalla maggior parte 
di coloro che hanno partecipato fin qui ai 
lavori preparatori per quest’iniziativa, che 
sia meglio rovesciare i dati del problema, 
cioè prima fondare l’Istituto e poi trattare 
l’adesione delle varie formazioni politiche 
[…]. Conto sulla tua adesione come socio 
fondatore, e poiché vorrei addivenire 
all’atto costitutivo entro il mese, ti 
pregherei, se sei d’accordo, di farmi avere 
una procura notarile (nota autografa in 
calce: potresti rilasciar la procura al nome 
di tua sorella) […]. Lelio Basso».



Cangiullo, Francesco

33. Cartolina editoriale con invio autografo 
e firma, inviata a Ignazio Domino

Datata «violette d’aprile ’42», [Napoli].

Cartolina illustrata (105x155 mm) stampata 
dall’Editrice Rispoli Anonima di Napoli; al recto 
invio autografo in inchiostro nero e descrizione 
a stampa del suo libro “Paesi”; al verso, sotto il 
titolo del libro, una foto in b/n dell’autore.
 € 200

Notevolissima cartolina editoriale del volume 
«Paesi» di Cangiullo, di grande interesse 
innanzitutto per la presentazione a stampa 
dell’editore, che descrive con sintetica efficacia la 
personalità artistica dell’autore e invita alla lettura 
del libro con una vivace e colorita esposizione:

«Paesi, di Cangiullo, elegante volume in 16. 
“Imperiale”, di 300 pagine con ritratto dell’Autore 
e schizzi di P. Scoppetta - Lire dodici - Dire chi 
è Francesco Cangiullo, sarebbe una grossolana 
ingenuità, trattandosi di uno dei maggiori poeti 
d’Italia, che si già vide, giovanissimo, il suo nome, 
battagliero, stampato in tutte le lingue, nonché 
nelle enciclopedie, e i suoi scritti nelle migliori 
antologie straniere. Dopo il successo delle Vie 
della Città, ecco, a pochi mesi di distanza, il 
diciottesimo libro di Cangiullo: Paesi. Il volume 
in elegante veste è, riccamente illustrato e 
comprende 39 Paesi della Campania, osservati 
con occhio di poeta originalissimo, psicologo 

profondo, con sensibilità di magistrale pittore, 
ultramoderno, che fa di un dettaglio storico opera 
d’arte paesistica assai utile e piacevolissima alla 
lettura. Ogni Paese di questo libro è una creazione, 
talvolta una sorpresa romanzesca, in cui l’Autore 
presenta cose che qualsiasi lettore ignorava, ma 
che, nell’istesso tempo, esistono nella realtà etnica 
paesana. Paesi è utile al letterato, al turista, all’ 
impiegato, all’ artigiano, all’artista, al rurale. Paesi, 
infine, è un libro di Cangiullo».

Il volume «Paesi» era uscito nel 1938, edito da 
Rispoli, con “giudizio” di F.T. Marinetti.

Ignazio Domino è stato curatore di antologie di 
poesie e di letteratura, in particolare: Poesie 1940, 
Poesie 1942 e Scrittori del Piemonte (1937).

«Caro Domino: domani o dopo ti farò 
spedire i miei poemi “Capri” ed “Amalfi” 
segnandoti le strofe che preferisco. Il mio 
indirizzo è Via Pignasecca 63, Napoli – o 
presso la redazione del “Mattino”. Grazie 
del pensiero e tanti auguri alla tua nobile 
fatica. Francesco Cangiullo».



Capasso, Aldo

34. Lettera autografa firmata, inviata alla 
figlia di Giuseppe Lipparini

5 marzo [1951].

1 foglio (215x290 mm) scritto al recto in inchiostro 
bruno. € 120

Toccante lettera in cui Aldo Capasso scrive alla 
figlia di Giuseppe Lipparini, definito «il mio 
Maestro», morto il 5 marzo 1951, tessendone le 
lodi e ricordando alcune delle sue opere maggiori.

«Gentilissima Amica, sono profondamente 
desolato! Nessuna notizia poteva 
giungermi più dura; ed inattesa anche, per 
maggiore durezza, – ché ormai pensavo 
il mio Maestro fosse molto avanti in 
una sicura convalescenza. Non riesco a 
comprendere, a capacitarmi… Lei perde 
un Padre di bontà dolcissima; ma il lutto 
dell’Italia tutta non è meno grave. Se il 
poeta di “Mèlitta” e degli “Stati d’animo” 
e de l’”Ansia” è un poeta che non morrà, 
- il critico, l’autore della “Storia della 
Letteratura Italiana”, resta pur degno della 
più profonda, più intera ammirazione. E il 
traduttore poetico, il traduttore di Virgilio, 
di Properzio, di Marziale?... Quante opere 
attendevamo ancora da lui! […] Le sono 
profondamente devoto. E la Sua pena 
aumenta la mia… [...]». Comessatti, Guido

35. Lettera autografa firmata inviata, a Farfa 
(Vittorio Tomassini)

3 gennaio 1926, Cortina d’Ampezzo.

1 foglio (230x280 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero, su carta intestata “Grand Hotel Bellevue [...] 
Cortina d’Ampezzo”. Busta conservata. € 110

Guido Comessatti, che compare nell’elenco 
dei legionari fiumani, scrive al grande futurista 
Farfa una lettera affettuosa, nella quale spicca la 
descrizione delle Dolomiti e degli sport invernali 
negli anni ’20. Angelo Maino, citato nel finale, è 
stato un eclettico artista del futurismo calabrese.



«Mio caro Farfa, non so come farmi 
perdonare il lungo silenzio. Ma talora la 
distrazione gioca ben singolari scherzi. A 
Parigi, dove fui fin quasi a Natale, non mi 
riusciva di rintracciare il tuo indirizzo: e 
lo avevo semplicemente in un taschino 
insospettato della giacca da viaggio! Di 
là ti avrei scritto, dolente, che non mi fu 
possibile avvicinare la Rubinstein, perché 
ammalata, né osai affidare il ghiotto volume 
a mani intermedie che se lo sarebbero 
trattenuto, con molto buon gusto. Ma di 
Babilonia ti parlerò altra volta. Ora son 
sbalzato qui, tra i grattacieli policromi delle 
Dolomiti – da cui scendono vertiginosi i 
candidissimi tapis-roulants deflorati dalle 
sottili parallele degli sky e dei bobs veloci. 
Non dimenticarmi, caro Farfa, e scrivimi 
e voglimi bene come a te ne voglio Guido 
Comessatti Saluti a Maino, e parlatemi 
delle vostre iniziative».

Corra, Bruno (Ginanni Corradini 
Bruno)

36. Lettera autografa firmata, inviata a 
Mino Doletti

3 aprile 1942, Varese.

1 foglio (210x290 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero. € 80

Mino Doletti è stato critico cinematografico e 
sceneggiatore.

«Caro Doletti, eccoti la mia risposta. 
Cordialissimi saluti dal tuo Bruno Corra».



Cozzani, Ettore

37. Lettera autografa firmata

21 dicembre 1958, Milano.

1 foglio (170x245 mm) scritto recto e verso in 
inchiostro blu, su carta intestata «L’Eroica / 
Milano» (con simbolo della donna alata con 
l’arco). € 70

Lettera privata di scambio di auguri natalizi, 
spedita ad amici da Milano. La carta intestata è 
dell’Eroica, ma in realtà la rivista, fondata a La 
Spezia da Cozzani nel 1911, e successivamente 
trasferita a Milano, aveva cessato le pubblicazioni 
nel ’44 a causa della guerra.

«Cari amici Panizza [Palizza?], grazie 
dei vostri auguri. Siamo lieti di sentirci 
ricordati. Voi non lo sapete, ma la Mafalda 
è il filo d’oro che ci tiene uniti a voi, 
perché ci dà le vostre notizie tristi e liete. 
Che abbiate un anno di tranquillità e di 
serenità. Lo desideriamo con tutta la forza 
del nostro animo. Elena è qui accanto a 
me mentre vi scrivo; e le mie parole sono 
anche le sue. [...]».



Dazzi, Manlio

38. Lettera autografa firmata, inviata a 
Giuseppe Lipparini

26 aprile 1932, Venezia.

1 foglio (220x280 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero, su carta intestata «Biblioteca 
Querini Stampalia Venezia» e timbro a secco.
 € 80

Il letterato, studioso e poeta Manlio Dazzi 
chiede a Giuseppe Lipparini di accogliere nella 
“Collezione ‘Le vite’”, stampata da Le Monnier, 
un suo saggio sul poeta veneziano Leonardo 
Giustinian. Lipparini con ogni evidenza declinò 
l’offerta: lo scritto verrà pubblicato solo due anni 
dopo, nel 1934, da Laterza.

«Chi.mo Sigr. Prof., da poco, per mio 
diletto, ho compiuto uno studio, un 
saggio, uno scritto insomma su Leonardo 
Giustinian, il delizioso poeta popolare 
d’amore del principio del Quattrocento, 
sul quale purtroppo non si ha niente di 
serio, di maturo, di nostro. Rileggendo 
il lavoro mi pare di non aver fatta opera 
vana, e, pensando come collocarlo, gli 
ho sentito il suo posto in quella ottima 
collana di “vite” che Ella dirige presso Le 
Monnier, e in cui sono cose di ottimi amici 
miei come V.S. Alfieri, Turolla, Scolari. 
So anche il collocamento buono per 
non essere vanagloriosamente grazioso, 
quando la vita è così dura. E così mi son 
deciso a farle conoscere questo saggio 
nella speranza che Le vada a genio. Mi 
perdoni la libertà, che vorrebbe insieme 
essere atto di omaggio e di simpatia [...]».



FILIPPO DE PISIS “GIORNALISTA CULTURALE”

Insieme di lettere di grande interesse, che mettono in evidenza la giovanile 
vocazione letteraria di Filippo de Pisis e la sua volontà di affermarsi come 
scrittore e critico letterario. Quello che di lì a poco si imporrà come uno dei 
maggiori pittori del Novecento non solo italiano, si candida a collaborare con 
la «Gazzetta Ferrarese» e con la rivista «Humanitas» in qualità di “giornalista 
culturale”.

De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

39. Lettera autografa siglata, inviata al 
direttore della Gazzetta Ferrarese

30 dicembre 1915.

1 bifolio (210x135 mm chiuso), scritte quattro 
pagine in inchiostro nero, su carta intestata con 
disegno dell’artista (simbolo a inchiostro rosso: 
globo e tripla croce con iniziali intrecciate T F L 
d P). € 1000

«Chiarissimo Signore, la ringrazio della 
gentile ospitalità e del giornale, del quale 
però questa volta ò ricevuto solo una 
copia, e molto sciupata; ben inteso, la 
colpa non è sua. Non so con che parole 
esprimerle la mia gratitudine, e godo nel 
vedere che la sua “Gazzetta” si fa sempre 
migliore anche nella carta e nella stampa. 



Le sarei grato che volesse accogliermi tre 
scritti che si ricollegano con “Le visioni di 
un agnostico”: anzi verrebbero stampati 
sotto lo stesso titolo con un sottotitolo, 
ciascuno, beninteso: ogniuno [sic] fa da 
se. A prima vista possono sembrare cose 
molto strane, e, forse, spiacevoli, ma mi 
sembra che abbiano un significato. Sono 
la descrizione vergine e sincera dello stato 
d’animo dei nostri poeti nuovi, migliori; 
leggendo queste prose forse si capiscono 
meglio alcune poesie specie di Govoni e 
di Pallazeschi [sic]; è dunque più critica 
che poesia e forse più filosofia; filosofia 
scritta come forma d’arte. Gliene mando 
due frattanto. II La givia. III Il navigante. 
Le metta Lei quando crede giacché è 
molto vero quello che mi diceva in una 
sua lettera che “fare un giornale che non 

sia un centone è più difficile che fare un 
libro. La IV gliela manderò, dopo è più 
lunga. (Dinnanzi al teschio). Le sarei poi 
grato se volesse indicarmi il genere degli 
articoli che le fanno più piacere. Le potrei 
mandare qualcosa di critica d’arte antica, 
fatta anche con la forma tradizionale degli 
eruditi. Le mando anche un brano di prosa 
trecentesca, una traduzione (fatta certo da 
un minore) di un tratto dell’“Evangelo di 
Giovanni”. La rinvenni in una pergamena 
inedita, di una vecchia biblioteca di un 
convento di Ferrara […]. Avrei anche 
qualche novella di carattere un po’ nuovo 
e personale, se ella mi indicasse qualche 
giornale o Rivista che le potesse accogliere 
le sarei grato. F.d.P Mi raccomando pure la 
correzione delle bozze».

De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

40. Lettera autografa firmata, inviata al 
direttore della rivista Humanitas (Piero 
Delfino Pesce)

5 aprile 1918, Ferrara (Montebello 33).

1 foglio (140x210 mm) scritto al recto, in 
inchiostro nero. € 180

Il direttore della rivista «Humanitas» era in quegli 
anni Piero Delfino Pesce (1874-1939), studioso 
pugliese, repubblicano e antifascista.

«Chiarissimo Signore, ricevo regolarmente 
l’Humanitas. La ringrazio della sua 
gentilezza. Le mando queste due 
recensioni. Le sarei grato se le potesse 
inserire al più presto. In caso che Ella 
non potesse pubblicarle, Le sarei molto 
tenuto volesse rimandarmi il manoscritto, 
insieme agli altri che le mandai tempo 
fa. Mi rallegro per la sua bella e grande 
attività [...]».



De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

41. Lettera autografa firmata, inviata al 
direttore della rivista Humanitas (Piero 
Delfino Pesce)

15 settembre 1918, Ferrara (Montebello 33).

1 bifolio (130x175 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro nero. € 170

«Chiarissimo Signore, Le sarò molto 
tenuto se vorrà, quanto prima, inserire 
nella rubrica “I libri” questa recensione 
e pubblicare o rimandarmi (con suo 
comodo) i manoscritti che le mandai: i 
versi e prose per l’Antologia Nuovissima, 
e articoli, 2 su Papini, Uomo Carducci, 3 
Lipparini (Stati d’animo), 4 Cavicchioli. 
5 Mario Ferraresi etc. Ricevo sempre 
l’Humanitas e la ringrazio [...]”.

De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

42. Lettera autografa firmata, inviata al 
direttore della rivista Humanitas (Piero 
Delfino Pesce)

5 marzo 1919, Ferrara (Montebello 33).

1 bifolio (110x180 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro nero. € 150

«Chiarissimo Signore, Eccole due articoli 
di attualità. La recensione del libro di 
Neppi la potrà mettere nella rubrica I libri. 
Ricevo sempre la Gazzetta e la ringrazio 
e le porgo distinti saluti. Se non potrà 
pubblicare abbia la bontà di restituirmi il 
msc [manoscritto] [...]».



De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

43. Lettera autografa firmata, inviata al 
direttore della Gazzetta Ferrarese

16 giugno 1920.

1 foglio (155x215 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero, su carta intestata «De Pisis» in 
doppio rettangolo blu. € 150

«Ch. mo sig. prego di pubblicare e 
restituirmi in caso contrario questo ms. e 
gli altri non pubblicati. Le porgo distinti 
saluti F. de Pisis».

De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

44. Minuta di lettera autografa firmata, da 
inviarsi al direttore della Gazzetta Ferrarese

15 dicembre 1920, Ferrara (Montebello 33).

1 foglio (155x215 mm) scritto al recto a matita e 
parzialmente a penna nera, su carta intestata «De 
Pisis» in doppio rettangolo blu. € 180

«Ch.mo sig. Le mando questo articolo. 
Le sarò grato, se non potrà pubblicarlo, 
di rendermi il ms [cancellato: e in caso 
contrario alcuni n.i della sua gazzetta]. 
Le porgo cordiali e distinti saluti F. de 
Pisis. Quell’articolo, se pubblicato, gradirò 
qualche copia come pure qualche notizia 
degli articoli che mandai qualche tempo 
fa».



De Pisis, Filippo (Tibertelli Luigi 
Filippo)

45. Lettera autografa firmata, inviata al 
direttore della Gazzetta Ferrarese

Non datata.

1 foglio (110x180 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero. € 160

«Chiarissimo, le sarei grato se volesse 
stampare nella prossima gazzetta questa 
nota. Le manderò presto qualcosa; ho 
molto materiale. La ringrazio frattanto di 
gran cuore di tutto. La strada bianca si 
stende a noi dinnanzi… Quanta ne faremo 
insieme!! L F. de Pisis N.B. In corsivo solo 
il sottolineato, il resto no».

Dreyfus, Alfred

46. Lettera autografa firmata, inviata alla 
moglie Lucie Hadamard

2 gennaio 1918.

1 bifolio (135x180 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro bruno. Busta conservata, 
con l’indicazione autografa della destinataria: 
«Madame Hadamard 5, Rue de Logelbach – Paris 
17» (indirizzo della coppia Dreyfus nel 1918) e 
la sigla “F.M.” (franchise militaire) che esentava 
i militari in servizio dall’obbligo di apporre il 
francobollo. € 350

Dopo la lunga prigionia seguita al celebre “affaire 
Dreyfus” e dopo il congedo dall’esercito per 
motivi di salute, Alfred Dreyfus venne richiamato 
alle armi nel 1914, per lo scoppio della Prima 
guerra mondiale. Fu inviato sul fronte occidentale 
con il grado di maggiore, venendo poi promosso 
a tenente colonnello e insignito della Légion 
d’honneur. In questa commovente lettera alla 
moglie, oltre a descrivere le durezze dell’inverno 
sui campi di battaglia, Dreyfus parla del figlio 
Pierre, anch’egli al fronte, augurandosi di poterlo 
incontrare.



«Cheri cheri, Je vous remercie de vos 
souhaits. Je fais des vœux pour que vous 
trouviez votre bonne santé et que nous 
soyons bientôt tous réunis. J’ai fait hier 
une étape très dure sous une tourmente 
de neige. Les chevaux n’avançaient qu’a 
grand[e] peine. Partis à 8h du matin, les 
derniers chevalés ne sont arrivés que 
la nuit suivante. Nous sommes très mal 
installés pour deux jours, le 4 je vais 
occuper un camp mieux installé. J’ai 
pu faire téléphoner ce matin à Pierre [il 
figlio] qui n’est pas loin de moi et qui 
doit partir le 6. Il viendra sinon déjeuner 
avec moi le 4, tout au moins me voir, 
sauf événements imprévus. Je serai bien 
heureux de l’embrasser. Je vous embrasse 
affectueusement Alfred».

Dupré, Giovanni

47. Biglietto da visita autografo firmato, 
destinatario ignoto

Senza data.

1 biglietto (100x60 mm) scritto al verso in 
inchiostro bruno. € 150

In questo biglietto lo scultore Giovanni Dupré 
(1817-1882) si scusa per non aver potuto accettare 
nel suo studio un nuovo allievo. Fortemente 
influenzato dalle opere dell’antichità classica, si 
devono a lui la statua di Giotto nel loggiato degli 
Uffizi e il Trionfo della Croce sulla facciata della 
chiesa di Santa Croce a Firenze.



«Son proprio dispiacente se nella mia 
risposta relativa alla raccomandazione 
di quel giovane scultore, io non ebbi 
la fortuna di spiegarmi con sufficiente 
chiarezza: dissi che non potevo pigliare 
altri nel mio studio, perché io stesso mi 
riposavo e dissi il vero: se nel dir ciò 
dispiacque l’intonazione un po’ viva […] 
prego mi si perdoni».

Elia, Leopoldo

48. Lettera autografa firmata, inviata a 
Mario Cingolani

29 aprile 1939, Ancona.

1 bifolio (185x140 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro nero. € 110

Lettera scritta a Cingolani – figura di spicco della 
Democrazia Cristiana – da un giovanissimo Elia 
(appena quattordicenne), che diventerà insigne 
giurista, politico e Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale, creatore della celebre locuzione 
«conventio ad excludendum» a indicare lo stallo 
democratico dell’Italia del secondo dopoguerra, 
determinato dalla presenza del più forte partito 
comunista occidentale.

«Poiché suo padre è venuto qui in Ancona, 
approfitto per darle mie notizie [...]. Sono 
aspirante nell’associazione della mia 
Parrocchia, che però, a dire la verità, è 
molto diversa dalla “Dante e Leonardo” 
dove si era in più, i locali erano più vasti 
e si poteva andare in associazione tutte 
le sere soprattutto quando c’era Lei che 
dava tanta animazione e tanta vita; ad 
ogni modo c’è qualche buon elemento, 
specie il Presidente. Frequento la quarta 
ginnasiale, e ò la fortuna di avere dei buoni 
professori; io studio e la scuola va bene. La 
prego ora di mandarmi durante le vacanze 
le sue “lettere” così belle e interessanti. 
[...] Tanti saluti affettuosi e mi ricordi nelle 
sue preghiere [...]».



Fumagalli, Giuseppe

49. Lettera autografa firmata inviata al 
professor Giuseppe Lipparini

21 gennaio 1912, Modena.

1 bifolio (135x210 mm chiuso), scritta 1 pagina 
in inchiostro nero, su carta intestata «Italia Letture 
mensili sotto gli auspici della Società Nazionale 
Dante Alighieri». Busta conservata. € 70

Giuseppe Fumagalli, bibliografo, bibliotecario e 
traduttore, ha diretto, tra le altre, la Biblioteca 
Riccardiana di Firenze, la Nazionale Centrale 
di Roma e la Braidense di Milano. Ha fondato, 
con Diomede Bonamici, la Società bibliografica 
italiana. In questa lettera si rivolge allo scrittore 
Giuseppe Lipparini per accettare uno scritto 
destinato alla rivista letteraria «Italia», fondata nel 
1912.

«Illustre signore, La ringrazio della cortese 
e sollecita risposta; ed io pure Le rispondo 
prontamente, prendendo atto della ben 
accetta promessa. La Sua novella mi 
verrebbe bene per il mese di marzo, per 
cui mi dovrebbe pervenire il manoscritto, 
possibilmente nella prima metà di febbraio 
per aver tempo di passarlo all’artista che 
lo illustrerà. Può assicurarmelo per quel 
tempo? Le sarei grato di una gentile 
conferma. Grazie anche delle benevole 
parole per me e per la rivista: e mi creda 
con sincera stima Suo dev. G. Fumagalli». 



Gassman, Vittorio

50. Lettera autografa firmata, inviata a 
un’ammiratrice

28 aprile (1990).

1 foglio (210x300 mm) scritto al recto in 
inchiostro blu. Busta conservata, compilata dallo 
stesso Gassman. € 190

Lettera profonda e molto personale, scritta 
da Gassman in risposta a un messaggio di 
apprezzamento per il suo libro «Memorie del 
sottoscala». Emerge con grande sincerità il suo 
«malessere profondo», dovuto alla depressione 
di cui soffrirà per tutta la vita, descritto anche 
nel romanzo, una sorta di «autoanalisi» che pare 
avergli alleviato le sofferenze.

«Cara Maria Teresa, La ringrazio della 
lettera affettuosa, e degli auguri che 
Le ricambio sinceri. Spero che troverà 
un’uscita dal suo tunnel di depressione, 
come mi sembra di aver trovato io dopo 
due anni di malessere profondo, e forse 
un po’ anche grazie all’autoanalisi di cui 
è consistita la stesura del mio romanzo. 
Credo che il lavoro, e la curiosità 
intellettuale in genere, siano gli aiuti 
migliori per superare certe problematiche. 
Buona fortuna, e un saluto molto cordiale 
che La prego di estendere al vecchio amico 
Carrara. Il suo Vittorio Gassman».

Allegata la lettera dell’ammiratrice, sig.ra Maria 
Teresa Gelli:

«Roma, 10 aprile 1990. Gentilissimo e 
grandissimo Maestro, chi Le scrive è 
quella Maria Teresa Gelli (un po’ scrittrice 
e po’ attrice, sia pure con mutevole e 
spesso avversa fortuna) che si rivolse a Lei 
anni fa in varie occasioni e sempre Lei, 
così grande anche in questo, mi rispose, 
a differenza di gente del mondo artistico 
mille volte meno celebre e di valore di Lei.
[...] Le scrivo ancora per manifestarle 
la profonda emozione che la lettura del 
suo libro “Memorie del sottoscala” mi ha 
prodotto, insieme al Suo recital per Salvo 
Randone. Il romanzo mi ha veramente 
turbato, commosso ed emozionato 
perché io, che da anni soffro di una grave 
depressione [...] mai avrei immaginato che 
un Artista baciato da tanta gloria in ogni 
campo, quale Lei è, completo in tutto e 
gratificato da milioni di consensi, potesse 
soffrire o aver sofferto del mio stesso male 
[...]».



Gozzano, Guido Gustavo

51. Lettera autografa firmata, inviata a 
«Cara mamma Eufrosina»

21 agosto 1902.

1 foglio (155x127 mm) scritto recto e verso in 
inchiostro marrone scuro. Gozzano si firma 
«Gustavo», suo secondo nome. € 1.700

Lettera scritta da Ceresole e inviata alla suocera 
della sorella Erina, Eufrosina Giordano: Gozzano 
le rivolge parole di conforto in occasione 
dell’anniversario della morte del marito.

«[...] fra i molti tributi di conforto che 
riceverai quest’oggi, nessuno è sentito 
e profondo come il nostro! [...] ci duole 
il non poter essere presenti nel giorno 
triste della cerimonia. Parteciperemo però 
in ispirito a tutta la tua tristezza e al tuo 
dolore [...]».

Si unisce una lettera dattiloscritta con firma 
autografa di Renato Gozzano, fratello di Guido, 
datata Torino 21 gennaio 1961. La lettera è 
diretta al prof. Bonetti e certifica l’autenticità e la 
provenienza dell’autografo di Gozzano:

«Egregio Prof. Bonetti, Le allego 
l’autografo desiderato, fra i pochissimi 
superstiti, scampato alle frequenti e 
tollerate spogliazioni da parte di giornalisti 
e ammiratori. Gliene faccio cordiale dono, 
poiché la ritengo attivo e devoto cultore 
della poesia gozzaniana. Non so se il 
testo si presti per una riproduzione. La 
“Mamma Eufrosina” era la suocera di mia 
sorella maggiore, ERINA, andata in isposa 
all’avv. Giordano, figlio della sunnominata 
Signora [...]».



Grazzini, Enzo

52. Lettera autografa firmata, destinatario 
ignoto

12 aprile 1950, Milano.

1 foglio (210x280 mm) scritto recto e verso, 
in inchiostro blu, su carta intestata «Il Nuovo 
Corriere della Sera Redazione». € 70

Si tratta di una lettera di accompagnamento al 
volume, appena pubblicato da Enzo Grazzini, 
«Non furono nemmeno eroi», Baldini Castoldi, 
1950. Grazzini, scrittore e giornalista, ha vinto 
per due volte il Premio Saint Vincent per il 
giornalismo. È stato inviato speciale del «Corriere 
della Sera».

«Gentilissimo e caro Dottore, mi permetto 
pregarla di voler consegnare al Presidente 
l’omaggio di questo mio volume appena 
uscito: ed Ella pure ne gradisca una 
copia, come ricordo della nostra simpatica 
conversazione antifascista di Sella. Venerdì 
14 p.v. sarò a Roma per accompagnare mio 
fratello, che è a capo di una industria di 
Empoli e che avrebbe bisogno di vedersi 
aperta qualche porta [...]. Voglia presentare 
al Presidente l’espressione della mia viva, 
affettuosa deferenza ed Ella accolga, col 
mio ringraziamento, i saluti migliori e più 
devoti. Suo Enzo Grazzini».



Ingrao, Pietro

53. Lettera autografa firmata, inviata al 
fratello Francesco

Senza data.

1 foglio (170x220 mm) con intestazione «Pietro 
Ingrao Camera dei Deputati», scritto al recto in 
inchiostro nero. € 120

Pietro Ingrao scrive, anche a nome della moglie 
Laura Lombardo Radice, al fratello Francesco, 
grande collezionista di arte, insieme con la moglie 
croata Xenija Guina. Nel 2011 trentacinque opere 
della collezione Ingrao - Guina sono entrate a far 
parte del Museo della Scuola Romana al Casino 
Nobile di Villa Torlonia.

«Carissimo, sono doni tardivi e modesti 
(alcuni oggetti e alcuni libri che forse 
ti farà piacere sfogliare [...]). Ma tu sai il 
nostro affetto anche se non sa esprimersi 
come vorremmo; e non sa ricambiare le 
mille sollecitudini che tu hai verso di noi. 
Ti vogliamo felice con Xenia per tanti 
lunghi anni ancora; e ti auguriamo che il 
tuo lavoro così appassionato e generoso 
ti dia sempre più soddisfazione (e un po’ 
meno fatica). Un abbraccio anche a nome 
di Laura. Pietro».

Landi, Stefano (Pirandello Stefano)

54. Lettera dattiloscritta con firma autografa 
indirizzata al Consigliere di Prefettura 
Ignazio Domino - Vercelli

15 dicembre 1942, Roma, via Piemonte 117.

1 foglio (140x220 mm) dattiloscritto al recto in 
inchiostro nero, in nero la firma. € 150

Stefano Pirandello, primogenito di Luigi 
Pirandello, adottò lo pseudonimo Stefano 
Landi per sottrarsi dall’ombra pesante del padre. 
Drammaturgo e poeta, in questa lettera consegna 
due sue poesie alla stampa nell’antologia «Poesie 
1942».



«Con piacere Vi autorizzo a riprodurre 
nel Vostro volume “Poesie 1942” due 
mie poesie. Una può essere “Nelle cose 
una luce” che avete letta sul giornalino 
pubblicitario “Pesci Rossi” dell’editore 
Bompiani. L’altra (“Apparizione della 
bellezza”) non è compiuta: fa parte di un 
poemetto intitolato “Forme”, e preferirei 
perciò che, nella Vostra Antologia, la 
sostituiste con “La moglie”, che troverete 
nel mio volume, intitolato appunto “Le 
forme”, uscito in questi giorni. Preferirei 
ad ogni modo che queste poesie le 
prendeste dal volume stesso e non dai 
“Pesci rossi”, perché nella riproduzione 
sul giornaletto non sono stati rispettati 
segni di interpunzione e spazi a cui tengo. 
Unisco la mia bibliografia. Cordiali saluti. 
Stefano Landi».

Linati, Carlo

55. Ritratto fotografico in b/n con dedica 
autografa a Ignazio Domino

Non datato.

Fotoritratto ai sali d’argento (115x145 mm) dello 
studio fotografico “G. Galimberti Milano” (come 
da timbro al verso), con dedica in inchiostro nero 
(punta feltro): «Al Cav. Ignazio Domino, con 
animo gratissimo Linati». € 120

Carlo Linati, poeta, scrittore e instancabile 
viaggiatore è stato vicino al Futurismo, senza mai 
aderirvi. Ha collaborato con il Touring Club, 
La Stampa, il Corriere della Sera e varie riviste 
letterarie. Fu tra i firmatari del Manifesto degli 
intellettuali antifascisti di Benedetto Croce e 
tradusse in italiano Joyce, Dickens e Lawrence. 
Ignazio Domino è curatore di antologie di poesie 
e di letteratura, in particolare: Poesie 1940, Poesie 
1942 e Scrittori del Piemonte (1937).



Marinetti, Filippo Tommaso

56. Lettera manoscritta con firma autografa, 
indirizzata a Candido Berti

S. l. [dall’intestazione: Milano, via Senato 2], 
senza data [1905 - 1908 ca.] € 500

1 bifolio (135x210 mm chiuso), scritto in 
inchiostro nero sulle quattro le facciate, carta 
intestata in inchiostro rosso e blu «Poesia. Rassegna 
internazionale»; busta con identica intestazione 
(francobollo rimosso).

In ottime condizioni di conservazione, busta con 
alcune parti rimosse (senza perdite di testo).

Lettera di pugno di Decio Cinti, il segretario 
personale di Marinetti dagli anni di «Poesia» 
fino alla Prima guerra mondiale; firmata in 
autografo per esteso «F. T. Marinetti». Scusandosi 
lungamente e con grande cortesia Marinetti 
respinge il copione del dramma storico-filosofico 
«Il Messia» che il professor Candido Berti (Casale 
Monferrato 1848-1919) proponeva per le edizioni 
di «Poesia». Marinetti invia copia de «La conquête 
des Etoiles», la sua opera prima pubblicata nel 
1902, e si propone di pubblicare un estratto lirico 
del dramma sulla rivista «Poesia». «Il Messia» di 
Candido Berti, direttore della R. Scuola normale 
maschile “G. Lanza” di Casale, sarebbe rimasto 
inedito alla sua morte a settantun anni nel 1919, 
come si apprende dal necrologio apparso su «I 
diritti della scuola», annata 1919, p. 352.

Marinetti, Filippo Tommaso

57. Lettera manoscritta con firma autografa, 
indirizzata a «Caro Sciorilli»

Non datata [1925-1927].

1 foglio (282 x 222 mm) scritto in inchiostro nero 
al recto, su carta intestata «Il Futurismo. Rivista 
sintetica diretta da F. T. Marinetti» e «Il pugno 
di Boccioni» di Giacomo Balla, nella variante 
temporanea con aggiunto l’indirizzo «Piazza 
Adriana, 30 - Roma (33)» € 1.000

La lettera, vergata da altra mano (probabilmente 
quella della moglie Benedetta) e firmata in 
autografo, fa riferimento a un movimento di 
libri e manifesti futuristi verso l’Argentina. Il 
destinatario — forse il poeta Ettore Sciorilli, 
bustese, autore di alcuni rari libretti di versi di cui 
almeno uno ornato dalle chine di Giandante X — 
riceve ordine di mettersi in comunicazione con 
un redattore del «Giornale d’Italia», quotidiano 



di Buenos Aires particolarmente sensibile alla 
propaganda della madre patria (per esempio aprirà 
il fascicolo del 6 giugno 1926 con una prima pagina 
tutta dedicata all’imminente arrivo di Marinetti 
nella capitale argentina). Il «redactor» in questione 
è quasi certamente il futurista siciliano Francesco 
Alioto, che aderì ai fasci politici futuristi prima di 
emigrare in Argentina e gestire da Buenos Aires la 
propaganda dell’Italia fascista.

Particolarmente interessante la carta intestata, 
in una rarissima variante temporanea in cui, alla 
notevole intestazione rossa targata «Il Futurismo: 

Rivista sintetica ... Direzione del Movimento 
futurista Corso Venezia, 61 - Milano», con «Il 
pugno di Boccioni» di Giacomo Balla, segue 
un’aggiunta a stampa in inchiostro nero che 
recita: «Nuovo indirizzo: Piazza Adriana, 30 - 
Roma (33)».

«Caro Sciorilli | Faccio mandare libri e 
manifesti. Mettetevi in comunicazione con 
Alioto (Redactor “Giornale d’Italia” Calle 
Lavalle 380) | Una augurale stretta di mano 
dal vostro | F.T. Marinetti».



Matacotta, Franco

Franco Matacotta è stato un poeta e un giornalista; 
appena ventenne intrecciò una relazione con 
la poetessa Sibilla Aleramo, di quarant’anni più 
grande, e attraverso di lei ebbe modo di studiare 
gli inediti di Dino Campana, che con la scrittrice 
aveva avuto una drammatica relazione. Chiamato 
alle armi nel 1941 («ora che son qui soldato» dice 
la lettera), Matacotta si unirà in seguito alla lotta 
partigiana; questa esperienza gli ispirerà la raccolta 
di versi «Fisarmonica Rossa» (Darsena, Roma-
Milano, 1945), una delle prime opere poetiche 
dedicate alla Resistenza.

Ignazio Domino, il destinatario della lettera, è 
stato un poeta, curatore di antologie letterarie, 
in particolare: «Poesie 1940», «Poesie 1942» e 
«Scrittori del Piemonte» (1937). «Prospettive» era 
la rivista mensile diretta da Curzio Malaparte.

58. Lettera autografa firmata, inviata a 
Ignazio Domino

13 novembre [senza l’anno, ma 1941 o 1942), 
Roma.

1 foglio (140x185 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero. € 180

«Caro Domino, grazie per la vs. lettera 
gentile. Ma ora che sono qui soldato, potete 
mandarmi le bozze presso Prospettive 
(via Gregoriana 44). Oso suggerirvi, 
inoltre, di riportare nell’Antologia quella 
“Lamentazione d’una giovinetta” che è 
stata trovata all’unanimità la cosa migliore 
del libretto; credo che quando avrete il 
tempo e la bontà di leggerlo, riconoscerete 
pur voi la giustezza di tale preferenza. 
Attendo un dei vostri libri, e ve ne sono 
grato: come vi son grato dell’avermi 
accolto nella vostra raccolta [...]».



Matacotta, Franco

59. Lettera autografa firmata, inviata a 
Ignazio Domino

16 dicembre 1942, Roma.

1 foglio (140x225 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero. € 150

«Illustre Domino, ho avuto la bozza 
dell’Epitaffio solo. E il resto? Sarà andato 
perduto per strada, poiché la busta m’è 
arrivata scollata ed aperta. La prego di 
rassicurarmi, e s’abbia il mio grazie e i 
miei saluti devoti Suo Matacotta. Roma, 
presso Prospettive, via Gregoriano 44».

Messina, Francesco

60. Lettera autografa firmata, inviata a un 
avvocato

5 luglio 1930, Genova.

11 carte (220x290 mm) numerate, scritte al recto 
in inchiostro nero. € 800

La querelle tra lo scultore Francesco Messina e 
l’avvocato del giovane Alessandro Cherchi è legata 
alla creazione della celebre scultura in bronzo 
del «Pugilatore», che dalla XVII Esposizione 
internazionale d’arte di Venezia (1930) è passata, 
ed è attualmente esposta, alla GAM (Galleria 
d’Arte Moderna) di Torino. Dalle parole di 
Messina sappiamo che il modello del giovane 
pugilatore è stato un certo Alessandro Cherchi di 
Genova, che evidentemente cercava di estorcere 
soldi al grande artista. Viene citata anche una 
«Testa di bimbo», soggetto caro a Messina, più 
volte replicato in differenti versioni bronzee.



«Egregio Avvocato, le chiedo venia se 
soltanto adesso evado la sua racc. del 30 
giugno, ma le molteplici mie occupazioni 
mi hanno impedito di risponderle prima. 
Anzitutto lasci che io indugi nel rimirare 
la cabalistica cifra di L 70.000 che io avrei 
ricevuto dalla vendita del mio “Pugilatore”: 
il solo fatto di averlo creduto dimostra la 
Sua stima per me ed io né la ringrazio: ma le 
dico subito che la realtà è molto ma molto 
lontana da quella che Ella ha pensato di 
scrivermi. Se così non fosse l’Arte sarebbe, 
oltre che un bene dello spirito, anche un 
paradiso materiale mentre così non è. In 
quanto al mio buon amico Alessandro 
Cherchi permetta ch’io Le dica tutta mia 
larga meraviglia nel veder trasformato in 
un acrobatico sogno di contratto quello 
che altro non fu se non un mio gesto di 
simpatia artistica originato anche da una 
certa inclinazione verso le Arti Belle del 
giovane Sandro, che io ho creduto bene 

di non negligere. Se il Corno della fortuna 
mi avesse assistito avrei volentieri protetto 
da mecenate il caro giovinetto che si era 
a me rivolto: invece credei bene di fare 
due cose: offrirgli l’entrata nell’accademia 
sborsando volentieri la tassa d’iscrizione, 
ed accoglierlo nel mio studio perché 
vedesse da vicino il mio lavoro e, sotto 
la mia direzione, si iniziasse a Misteri 
dell’Arte. Io, nel frattempo, ho concorso 
alla Biennale di Venezia con quattro lavori 
fra i quali la statua del “Pugilatore”: per lo 
studio delle linee di quest’ultima pensai 
di valermi della posa del giovane Cherchi, 
e talvolta, con la scusa di rimborsargli le 
spese di tram, gli regalai del denaro in 
misura di ben superiore alla realtà delle sue 
spese, dandogli ora 20, ora 10, ora ancora 
20, ora 50 lire. (Se si dovesse pensare che 
il Cherchi abbia posato presso di me a 
pagamento, egli sarebbe stato largamente 
remunerato delle sue fatiche). Inoltre 
gli donai ancora un mio lavoro “Testa di 
bimbo” acciocché ne traesse motivi di 
studio. Io non ebbi mai a promettergli 1.000 
lire oltre un completo per uomo destinato 
a vestire l’ignudo, a statua finita e venduta. 
Mai. Se il giovane Sandro ha mentito la 
realtà della sua posizione nel mio studio 
al padre, non è questa una buona ragione 
perché io debba sopportare conseguenze 
di atteggiamenti mai presi, ma solo creati 
dalla fantasia ingrata del prossimo aiutato 
[…]».



Negri, Ada

61. Lettera autografa firmata, inviata a 
«donna Emma»

2 marzo 1936, Milano.

1 foglio (285x225 mm), scritte entrambe le 
pagine, in inchiostro nero. € 230

«Cara donna Emma, nell’assenza del 
Podestà, che credo ancora a Roma, mi 
permetto di disturbare Lei [...] a proposito 
della cerimonia di giovedì ventuno a 
Palazzo Marino. Mi scusi. Bisognerebbe 
mandare alcuni biglietti d’invito alla Casa 
Mondadori (Via Corridoni 39). Mondadori 
deve partire per Parigi oggi stesso, ma ci 
sono i suoi rappresentanti (5 o 6). E sarebbe 
bene anche mandare qualche biglietto 
alla signora Andreina Mondadori [...]. A 
S. E. Ettore Romagnoli, via Abbondio, 
Sangiorgio, 18, credo che il segretario 
incaricato delle liste avrà già pensato. E 
così al poeta Luigi Orsini [...]. Una signora 
a cui si potrebbe mandare un biglietto è 
donna Luisa Candiani Silva [...]. E un’altra 
è Rosina Storchio (Via Caradosso 7). [...] 
Manderei io stessa quei biglietti ma non 
ne ho più: d’altronde è forse meglio che 
sieno mandati dal Comune [...]».

Nenov, Ivan

62. Lettera autografa firmata, inviata a 
Tullio d’Albisola

30 maggio 1966, Sofia.

1 bifolio (145x210 mm chiuso), scritte le prime 3 
pagine in inchiostro nero. A matita l’indicazione 
«R 8.5.66». € 480

Bellissima lettera in cui Ivan Nenov, importante 
pittore e ceramista bulgaro, si rivolge a Tullio 
d’Albisola (al secolo Tullio Mazzotti, il 
soprannome gli fu assegnato dall’amico Filippo 
Tommaso Marinetti) con parole affettuose e 
piene di gratitudine. Nel ripercorrere la storia 
della loro amicizia, Nenov confessa a Tullio 
d’Albissola di aver scelto la ceramica come mezzo 
di espressione privilegiato proprio grazie a lui e 
ai giorni trascorsi nella fabbrica dei Mazzotti in 
compagnia dell’“indimenticabile papa” Giuseppe.



«Caro Tullio, doppo [sic] il mio ritorno 
d’Italia, l’anno scorso sono caduto malato, 
poi per lungo tempo è stata gravemente 
malata la mia moglie […] I pochi giorni che 
ho passato l’anno scorsso [sic!] in Albissola 
ed il nostro incontro sono i momenti più 
belli del mio soggiorno in Italia. Io non ho 
dimenticato mai e mi rammento ancora 
il nostro primo incontro a Torino 29 anni 
fa e come tu insistevi allora che io venissi 
in Albissola. Il mio soggiorno in quel 
tempo la in Albissola ed i giorni passati 
fra di voi, nella fabrica [sic] dei Mazzotti 
col indimenticabile papa [sic] Giuseppe 
Mazzotti mi hanno fatto amare la ceramica 
quale è diventata uno dei miei mezzi di 
espressione plastica. Mi è piaciuto molto 
dopo 28 anni essere di nuovo in Albissola 
fra i Mazzotti, di vedere come si e [sic]  
sviluppato e riuscito il vostro lavoro ed 
anche come fra gli artisti imminenti 
italiani che hanno lavorato negli studi 
della fabrica [sic] ci sono anche molti dei 
notevoli artisti stranieri che hanno lavorato 
là ed hanno arrichito [sic] con le sue opere 
ceramiche le tue raccolte. Sono stato lieto 
di vederti in buona salute e sentire nella 
nostra conversazione il tuo entusiasmo ed 
il tuo incoraggiamento di continue nuove 
ricerche nella ceramica. Quest’anno 
ho organizzato la partecipazione di un 
gruppo di ceramisti bulgari al Concorso 
di Faenza. Io non ho mandato niente – mi 
si sono spaccati alcuni pezzi nella prima 
cottura. L’anno scorso è stato stampato 
su una rivista bulgara un mio articolo sul 
Concorso di Faenza […]. Mi piacerebbe 
molto visitare di nuovo Albissola anche 
quest’anno, ma non so se mi sarebbe 
possibile venire fino ad Albissola […] Tuo 
Ivan Nenov».



Papini, Giovanni

63. Lettera autografa firmata, inviata a 
Giuseppe Lipparini

12 novembre 1949, Firenze.

1 foglio (225x285 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero. € 100

Papini ringrazia Lipparini del coinvolgimento 
in una nuova rivista: si tratta probabilmente di 
«Narrativa: antologia mensile di racconti», diretta 
da Pietro Solari (citato nella lettera) e Alessandro 
Ronzon, uscita per la prima volta nel luglio del 
1949.

«Caro Lipparini, ti son grato dell’invito 
che mi rivolgi a nome di Solari. Manderò 
volentieri qualche pagina alla nuova rivista 
ma prima voglio vederla. Dì a Solari che 
mi faccia spedire il primo numero. So che 
sei stato più volte a Firenze. Perché non 
sei venuto a rivedere il tuo vecchio amico 
che non ti ha mai dimenticato [...]».

Pierro, Albino

64. Cartolina illustrata [Tursi - Matera], 
viaggiata, con saluti e firma autografi, 
inviata a Francesco Cafaro

1 dicembre 1968.

Scritta in inchiostro blu. 150x105 mm. € 50

Albino Pierro, apprezzato poeta dialettale, i cui 
lavori sono stati tradotti in molte lingue, scrive 
dal suo paese natale, Tursi, a Francesco Cafaro, 
professore di Storia della Pedagogia in varie 
università, tra cui La Sapienza di Roma.

«Un saluto cordiale Albino Pierro».



Prampolini, Enrico

65. Lettera autografa firmata, inviata a 
Carlo Peroni

12 agosto [anno non indicato], Capri.

1 bifolio (190x145 mm chiuso) scritto su quattro 
pagine in inchiostro blu, su carta intestata «Hotel 
La Palma Capri» € 260

Bella lettera in cui Prampolini scrive al gallerista e 
mecenate milanese Carlo Peroni, aggiornandolo 
sulle sue vacanze a Capri e citando alcuni amici e 
personaggi in vista della cultura del tempo, tra cui 
Carlo Bragaglia.

«Caro Peroni, prima di partire, circa 10 
giorni or sono, per i miei giri, ti telefonai 
ripetutamente, senza successo. Mi dissero 
che eri occupato. Sono qui da qualche 
giorno. [...] A giorni forse (mi ha scritto) 
viene anche Carlo Bragaglia. Quest’anno 
c’è poca gente e completamente differente 
dagli altri anni. Io faccio “l’ostrica solitaria” 
ferocemente aggrappata alle roccie [sic] e 
finché mi lasciano mi abbandono ad una 
abulia e distensione premeditata che mi 
ristora e mi rinnova [...]».



Savinio, Alberto

66. Lettera autografa firmata, inviata a 
Carlo Peroni

2 febbraio 1937, Roma.

1 foglio (290x230 mm) scritto al recto in inchiostro 
nero. € 950

Importante lettera in cui Alberto Savinio, 
scrivendo al mecenate e gallerista milanese 
Carlo Peroni per chiedergli alcune riproduzioni 
fotografiche di suoi quadri conservati a Milano, 
ripercorre parte della sua produzione artistica. 
Peroni e Savinio avevano collaborato sulle pagine 
di «Colonna» (1933-1934) e fondarono insieme il 
mensile «Broletto» nel 1935.

«Caro Peroni me lo vuol fare un favore? 
Io ho bisogno di raccogliere il maggior 
numero di fotografie di miei lavori, per una 
pubblicazione che si sta preparando. Tra 
i quadri che desidero riprodurre, alcuni 
sono a Milano. Vorrei avere la fotografia 
del Sole (il grande dipinto poligonale 
che lei aveva collocato al soffitto) e quella 
dell’Annunciazione, il quadro che alla mia 
mostra alla Galleria Milano, fu comprato 
da un ingegnere […]. La prego pure di 
dirmi il nome dell’ingegnere proprietario 
dell’Annunciazione, per notarlo sotto la 
riproduzione […]».

L’«Annunciazione» fu effettivamente comprato 
dall’ingegner Antonio Boschi ed entrò così a 
far parte della storica Collezione Boschi-Di 
Stefano, oggi patrimonio artistico dello Stato. 
Meno semplice l’identificazione del «grande 
dipinto poligonale» che l’artista chiama «Sole» 
(forse l’olio passato nel 2016 all’asta a Vienna, 
Dorotheum, come «Partenza degli Argonauti»?). 
Savinio prosegue menzionando «l’autoritratto» 
esposto alla collettiva degli «Amici di Bagutta» alla 
Galleria Pesaro nel 1936, quindi acquistato dalla 
Galleria d’Arte Moderna del Comune di Milano; 
l’artista chiede di sollecitare il Sovrintendente dei 
civici musei milanesi, Giorgio Nicodemi, non 
solo per la fotografia ma anche per il versamento 
della somma derivante dalla vendita. In chiusura, 
informa della prossima prima rappresentazione del 
«Capitano Ulisse» al Teatro delle Arti di Roma, 
che avverrà infine nella stagione 1938. Non 
siamo in grado di identificare la pubblicazione 
in vista della quale l’artista sta raccogliendo la 
documentazione fotografica; forse il progetto non 
fu infine realizzato.



Scheiwiller, Vanni

67. Copia carbone di ricevuta autografa 
firmata, per conto di Alda Merini. 14 
gennaio 1993, Milano

1 foglio (205x280 mm) scritto al recto. € 70

Risale al 1951 il sodalizio tra la Merini e Scheiwiller 
che, su invito di Montale, pubblica in quell’anno 
due sue poesie inedite nella raccolta «Poetesse del 
Novecento», per la collana editoriale “All’insegna 
del Pesce d’Oro”. La collaborazione e l’amicizia 
tra i due durerà decenni. Nel ’93, anno di questo 
documento, la Merini riceverà il Premio Librex-
Guggenheim “Eugenio Montale” per la Poesia. 
Parlando dell’amico editore, la poetessa ebbe a 
dire: «Nelle mani di Vanni Scheiwiller divento 
un pesce».

«Incassato, per conto di Alda Merini 
l’assegno di un milione (Banca di Roma, n. 
0304540099-06 CC n. 3994/51) della Fortuna 
Audiovisivi s.r.l. Vanni Scheiwiller».

Serao, Matilde

68. Lettera autografa firmata, inviata a un 
«illustre amico»

2 luglio 1886, Via Nazionale 114, [Roma].

1 bifolio (110x185 mm chiuso), scritte le prime 
due pagine in inchiostro bruno. € 250

Importante lettera che testimonia dell’eccezionale 
esperienza del “Corriere di Roma”, il primo 
quotidiano italiano ad essere fondato e diretto 
da una donna, la Serao appunto, insieme al 
marito Edoardo Scarfoglio. Le grandi difficoltà 
economiche, di cui si rende conto nella missiva, 
porteranno rapidamente alla chiusura del giornale 
(nel novembre 1887), ma Serao e marito 
riuscirono successivamente a fondare “Il Mattino” 
(Napoli, 1892), il più importante quotidiano del 
Mezzogiorno.



«Illustre amico, mi permetto di mandarle 
il numero “Montecitorio”, fascicolo 
parlamentare: spero che la prosa le 
piacerà, malgrado la fretta con cui fu 
scritta. E ora, una calda preghiera. Io 
voglio caldamente raccomandarle il mio 
giornale “Corriere di Roma”. In sei mesi 
questo straccetto di carta, lottando contro 
tutte quelle difficoltà che ha il giornalismo 
in Italia e specialmente in Roma, è arrivato 
a uno sviluppo di gagliardia, di forza che 
non hanno più molti antichi giornali e 
che nessuno di essi ha avuto sul principio 
della sua esistenza. Mio marito [Edoardo 
Scarfoglio] ed io ci lavoriamo con un 
grande entusiasmo, senza mai stancarci. 
Anche le elezioni politiche ci furono 
molto favorevoli, per la diffusione. Ancora 
una difficoltà ne resta da superare, ed è 
l’estate, dura e lunga stagione: all’ottobre 
noi saremo al pareggio. Per la fondazione, 
occorrendo gravi sacrificii, noi facemmo 
una sottoscrizione di azioni, a mille lire 
l’una. Ma ora, per la crescente prosperità 

del giornale, le nuove necessità sono assai 
più modeste: e domandiamo a coloro che 
ci vogliono bene, a coloro che ci stimano, 
a coloro che possono apprezzare tutte le 
opere di pensiero, a coloro che intendono 
e dividono le nostre opinioni politiche, 
se vogliono appoggiare l’opera nostra, 
prendendo una piccola azione di lire 
duecentocinquanta, per una volta tanto: 
somma modesta ma che a noi fornirà, 
con varie sottoscrizioni, un bel viatico di 
acqua, per affrontare il deserto estivo. Io 
ne scrivo anche a lei: a lei che ama coloro 
che pensano e coloro che lavorano, a lei 
che certo ama veder fiorire un’opera di 
pensiero e di coraggio. Ne scrivo, perché 
dovendo levarmi per un mese dal giornale 
– ho da fare un figliuolino! – vorrei esser 
tranquilla, dopo aver combinato il mio 
gruzzolo. Non insisto più oltre. Sono 
in attesa ansiosa di una risposta, al mio 
ufficio di via Nazionale 114. Ella sia tanto 
buono da mandarmela qui [...]».

Serao, Matilde

69. Lettera autografa firmata, destinatario 
ignoto

6 maggio 1917, Napoli.

1 bifolio (210x163 mm chiuso), scritta la prima 
pagina in inchiostro nero. € 110

Missiva inviata durante la Grande Guerra: si 
intuisce sullo sfondo l’impegno sociale della 
scrittrice.

«Mio illustre, mio ottimo amico, è nel cuore 
profondamente commosso che io sento di 
esprimere tutta la mia riconoscenza, per il 
magnifico gesto di bontà, di protezione, che 
Vostra Eccellenza mi ha dato [...] ancora 
una volta del Suo grande animo! Molta 
piccola gente, operai, operaie saranno, 
intorno a me, con l’aiuto materiale, più 
pazienti e più laboriosi. E, oscuramente, 
benediranno il Benefattore, come io, in 
umiltà e in tenerezza, lo benedico! Matilde 
Serao».



Il P.E.N. Club, associazione internazionale di 
“Poets, Essayists and Novelists”, venne fondata 
nel 1922 a Londra ed è tuttora esistente. Nel 1949 
Silone era presidente della sezione italiana. Jean 
Schlumberger, destinatario della lettera, è stato un 
critico letterario e scrittore francese, co-fondatore 
della rivista letteraria «Nouvelle Revue Française».

«Monsieur, Cette année le congrès des 
Associés du P.E.N Clus [sic, per Club] In-
ternational va avoir lieu dans la ville de 
Venise du 10 au 16 Septembre selon les 
vœux cordialement exprimés au cours 
du dernier congrès de Copenhague. Le 
P.E.N. Club Italien désire en même temps 
que les délégués et les Associés, venant 
de tous les pays du monde, les plus émi-
nents représentants de la culture, de 
la littérature et de l’art y pren nent part 
comme ses propres hotes [sic, per hôtes] 
d’honneur. Partant [sic, per pourtant] nous 
espérons vivement que Vous allez vouloir 
bien accepter notre invitation, notre désire 
étant d’avoir parmi nous l’auteur de tant 
d’œuvres universellement admirées et 
reconnues comme des plus significatives 
de notre esprit et de notre époque […]».

Sinisgalli, Leonardo

71. Lettera autografa firmata, inviata a 
Giorgia de Cousandier

23 ottobre 1948, Milano.

1 foglio (290x220 mm) scritto recto e verso in 
inchiostro nero, su carta intestata «Albergo Doria 
Svizzero Milano». Busta conservata. € 260

Bellissima lettera in cui Sinisgalli, scrivendo alla 
compagna e poi moglie Giorgia de Cousandier 
(traduttrice, pubblicista, poetessa e narratrice), 
offre un affascinante spaccato della Milano del 
dopoguerra e del fermento culturale che la 
animava:

Silone, Ignazio

70. Lettera dattiloscritta con firma 
autografa, inviata a Mr. Jean Schlumberger

2 Juin 1949, Rome.

1 foglio (220x280 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero, firma in nero, su carta intestata 
«P.E.N. Club XXI Congresso Internazionale - 
Via S. Marco 3 – Roma». € 180



«[...] sono stato nei miei vecchi quartieri 
intorno alla stazione di Lambrate in una 
casa familiare, quella di Aldo Buzzi e dei 
suoi genitori. Ho fatto un buon pranzetto 
cucinato dalle mani materne di una signora 
assai simpatica che a un certo punto ha 
dovuto per forza chiederci: “Ma chi è questa 
Giorgia che voi tanto nominate?” Siamo 
passati anche in via S. Teodosio dov’io 
scesi una sera del 1933 [...]. Il quartiere è 
bello, è aperto con molto terreno libero ed 
erba. Qui non mi dispiacerebbe abitare. 
Aldo mi ha fatto vedere le sue carte e i 
suoi libri: insomma un’ora di pace. Carlo 
Cantatore è un po’ malato di reumatismi 
[...] credo che non laverò più i panni e 
farò tesoro dei tuoi ammonimenti. Ho 
spedito ieri la paginetta per l’Usignolo e 
sono stato a cena dal sergente Riccardo 
Ricas, mio sottufficiale allo S. M.; oggi 
direttore editoriale di Domus, Europeo 
ecc. L’albergo è pieno di biciclette per il 
giro di Lombardia: biciclette coi numeri 
della corsa, come le automobili coi fatidici 
tubolari Pirelli. Stiamo lavorando sodo 
alla rivista che vorremmo battezzare per i 
primi di novembre [...]».

Spadolini, Giovanni

72. Volantino elettorale del Partito 
Repubblicano Italiano, con annotazione e 
firma autografa

Cartoncino (80x162 mm) scritto al recto in 
inchiostro blu «Col ricordo e il saluto di Giovanni 
Spadolini». € 50

Al verso, stampa in verde, nero e bianco, «perché 
la voce di Spadolini risuoni più alta in Senato. 
Vota Spadolini nei collegi I-II-IV di Milano. 
Partito Repubblicano Italiano».



Thayaht, Michahelles Ernesto

73. Lettera dattiloscritta con firma 
autografa, indirizzata al Rag. Antonio 
Pagani, via Solferino 7, Milano

21 Marzo XX [1942], Lido di Camaiore, via 
Roma 6.

1 foglio (220x280 mm) scritto al recto in inchiostro 
blu, firma in nero. € 650

Importante documento che svela le linee di 
ispirazione dello scultore Ernesto Thayaht nella 
realizzazione della celebre opera “Dux”, effige 
sintetica del Duce, e della successiva medaglia. 
Il destinatario della lettera è Antonio Pagani, 
grande numismatico, autore di note pubblicazioni 
sull’argomento. «Il maestro Giorgio Nataletti», 
citato da Thayaht in apertura della missiva, era un 
etnomusicologo molto legato al fascismo.

«Il Maestro Giorgio Nataletti, mi scrive da 
Roma chiedendo notizie sulla Medaglia da 
me coniata nel 1932 per la Prima Adunata 
dei Professionisti e Artisti in Roma, Anno 
Decimo. Sono lieto di inviarvi le seguenti 
indicazioni:
Nel 1928 modellai la EFFIGE SINTETICA 
del DUCE; un insieme di linee 
compenetrate esprimenti la VOLONTÀ’ e 
la VEGGENZA del DUCE figurate con i 
simboli dell’ARATRO + ARCHI ROMANI 
+ FASCIO LITTORIO + OBICE + PRUA 
ARMATA + ESAGONO = (LAVORO 
COSTRUTTIVO).
Nel 1929, presentato da MARINETTI, ebbi 
l’onore di potere offrire personalmente 
la EFFIGE al CAPO DEL GOVERNO in 
Palazzo Chigi il 3 Giugno 1929 VII.
Nel 1930, alla 17 Biennale Veneziana 
presentai la “PRUA D’ It alia”, e partecipai 
al Concorso per una medaglia del DUCE. 
Mi fu assegnato il Premio dei Bancari.
In seguito mi fu ordinato il CONIO della 
Medaglia, e vi apportai le necessarie 
variazioni nella iscrizione per adattarla 
allo scopo. Sul recto “PRIMA ADUNATA 
PROFESSIONISTI E ARTISTI”; sul 
verso “ROMA ANNO DECIMO”.
La riduzione col pantografo e l’incisione 
dei coni in acciaio speciale, fu eseguita 
a Firenze dall’Ingeniere [sic] CARLO 
BAESE, che curò anche lo stampaggio 
degli esemplari in argento e in bronzo, che 
furono distribuiti a tutti gli intervenuti al 
Teatro Adriano. Un esemplare speciale in 
oro 900, massiccio, fu eseguito per il Duce 
e fu a LUI consegnato in apposito astuccio 
di cuoio, contenente un esemplare in 
argento e uno in bronzo.
Vi accludo alcune riproduzioni delle opere 
mie derivate dalla Effige Sintetica: Vi 
renderete conto, meglio che dalle parole, 
come è avvenuta la Genesi della Medaglia 
che suscitò a suo tempo tante discussioni. 



Lo speciale e assai noto autografo di 
Benito Mussolini che io conservo come 
cosa sacra, dimostra quanto il Duce abbia 
compreso il significato che ho rachiuso 
[sic] in forma plastica così semplificata.
Se altre notizie o schiarimenti potessero 
esserVi utili per l’opera che preparate 
sarò ben’ lieto di trasmetterle se di mia 
competenza.
Gradite il mio saluto fascista. Ernesto 
Thayaht Michaelles – Ernesto Thayaht».

Allegata la velina (copia carbone) – con incollato 
il talloncino di spedizione –  della raccomandata 
dattiloscritta di risposta del Rag. Antonio Pagani, 
datata 24 marzo 1942, ricca di informazioni sulla 
medaglia del Duce di Thayaht.

«Vi sono assai grato della gentilissima 
Vostra del 21 corr., già preavvisatami 
dall’amico Nataletti, e delle notizie che mi 
favorite in merito alle medaglie, notizie che 
mi interessano moltissimo per il lavoro 
che sto curando sulle medaglie del Duce. 
Debbo confessarvi che tra il migliaio e più 
di medaglie e distintivi in mio possesso, la 
Vostra è la sola in modellazione sintetica, 
mentre un qualche cosa di simile è stato 
tentato nella medaglia per la Mostra 
Autarchica di Torino, di cui però ignoro 
fino ad ora l’artista […]. Da quanto risulta 
dalle Vostre indicazioni, la medaglia per 
l’Adunata dei Professionisti ed Artisti 
di Roma (1°Ottobre 1932) non è la prima 
del genere, ma fu preceduta dall’altra 
simile da Voi presentata al Concorso della 
17° Biennale di Venezia (probabilmente 
senza diciture). Non potrei, naturalmente 
pagandola, avere una copia di detta 
medaglia? O Voi sapete dove potrei 
procurarmela? Inoltre mi occorrerebbe 
sapere la data in cui fu preparata (mese 
ed anno), e lo stabilimento che la ebbe a 
coniare [...]».



Viani, Lorenzo

74. Cartolina illustrata, con testo e firma 
autografi, inviata alla fidanzata Giulia 
Giorgetti

5 ottobre 1918, Viareggio.

Scritta in matita. Al verso il timbro a inchiostro 
“Verificato per censura”. 90x140 mm. € 250

Commovente cartolina scritta da Viani durante la 
guerra, mentre si trovava al fronte; la destinataria 
è Giulia Giorgetti, la donna che sposerà terminato 
il conflitto, il 2 marzo 1919:

«Mia cara Giulia anche stasera senza 
Posta. Pazienza è certo qualche disguido 
ò ricevuto una tua del 26.27.28.29 ma 
saltuariamente mi ha scritto un’amabile 
poesietta la Valentina le ho risposto in 
ritardo. Io ti scrivo sempre sempre sempre 
ricevi tu almeno le mie? Anche l’ultimo 
conforto ci è conteso ma tu scrivi che poi 
giungeranno. Ti bacia il tuo Lorenzo».

Viviani, Alberto

75. Lettera autografa firmata, inviata a 
Mino Doletti

13 marzo 1945, Venezia, Accademia di Belle Arti, 
campo della Carità 1050.

1 foglio (210x290 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero. Fori di classificatore al margine 
sinistro. Note a matita di altra mano: «A. Viviani» 
e «Ombre». € 90

Lettera notevole, costituisce una precoce 
attestazione del lungo processo creativo che 
porterà Viviani a pubblicare «Ombre del mio 
tempo. Memorie di vita letteraria», uscito per 
Bietti ben quindici anni dopo, nel 1960. L’opera 
raccoglieva le descrizioni, insieme intime e 
dissacranti, di un gran numero di personaggi della 
letteratura, dell’arte e del teatro che Viviani aveva 
avuto modo di conoscere.

«Caro Doletti, eccovi il 5° articolo di 
“Ombre del mio tempo”. Ve lo mando 
attraverso il Vostro Ufficio di Venezia con la 
certezza che possa giungervi regolarmente 
[...]».



Zavattini, Cesare

76. Lettera dattiloscritta con firma 
autografa, inviata a Ugo Ronfani

11 febbraio 1974, Roma.

1 foglio (215x280 mm) scritto al recto in 
inchiostro nero, in nero anche la firma. Al piede 
della carta, nota a matita di altra mano, riferita 
al libretto citato: «Cesare Zavattini “Stricarm’in 
d’na parola” (Stringermi in una parola) 50 poesie 
in dialetto all’Insegna del Pesce d’oro 1973».
 € 120

Lettera di accompagnamento all’edizione di 
«Stricarm’in d’na parola» inviata da Zavattini a Ugo 
Ronfani, scrittore e giornalista, corrispondente da 
Parigi (e in seguito vicedirettore) del quotidiano 
«Il Giorno». Lorenzo Bocchi, citato nella missiva, 
era giornalista al «Corriere della Sera».

«Caro Ronfani, ti mando un mio libretto di 
poesie uscito in questi giorni in cambio del 
rapporto sulla Francia che hai fatto con gli 
altri amici e che ho trovato in casa mia solo 
in questi giorni essendo tornato dopo due 
mesi di assenza a causa di una operazione, 
finita bene, che mi ha però trattenuto 
in clinica due mesi. Congratulazioni e ti 
abbraccio con Lorenzo Bocchi col figlio 
di Romani, e con Marin che non conosco. 
Tuo Zavattini.
P.S. Se hai avuto la prima copia inviatati 
ti prego di darla a mio nome a Lorenzo. 
Grazie».
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