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Introduzione 
 

L' "Archivio Saffi"  è stato acquistato dal Comune di Bologna nel 1978 dagli eredi Saffi e trasportato nel novembre di 

quell'anno nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, contenuto in 56 fra cartoni e scatole di vario tipo e formato. 

Il fondo, che giaceva nella villa degli eredi Saffi presso a San Varano, Forlì, presentava un ordinamento, probabilmente 

di poco precedente alla data dell'acquisto, con una provvisoria e sommaria suddivisione in quattordici sezioni, una delle 

quali però risultava del tutto mancante all'atto del ritiro e della consegna del materiale. Di questa sezione, l'undicesima, 

non se ne conosce neanche la denominazione. 

Ecco infatti il prospetto del materiale, descritto da Mario Fanti, che ne curò il trasferimento alla Biblioteca 

dell'Archiginnasio: 

"Sezione  1: Scritti giovanili anteriori al 1849 (4 cartoni) 

Sezione  2: Lettere familiari 1830-1890 e oltre (cartoni 14) 

Sezione  3: Corrispondenza politica 1846 - 1890 (cartoni 6) 

Sezione  4: Carte relative al problema del brigantaggio 1861 - 1863  (cartoni 2) 

Sezione  5: Manoscritti editi nelle "Opere complete" (cartoni 6) 

Sezione  6: Articoli e discorsi a stampa (cartoni 4) 

Sezione  7: Manoscritti e appunti diversi (prevalentemente sulla storia religiosa e politica italiana) degli anni 1850-1880 

                   e alcune cose degli anni '40 (cartoni 6) 

Sezione  8: Manoscritti di lezioni universitarie (cartoni 2) 

Sezione  9: Carte giuridiche e amministrative attinenti ad Aurelio Saffi (cartoni 3) 

Sezione 10: Carte Craufvord (cartoni 3) 

Sezione 11: (mancante) 

Sezione 12: Mazziniana: opuscoli, articoli e varie (cartoni 2) 

Sezione 13: Carte di Alessandro Fortis e Giacinta Pezzana (cartoni 2) 

Sezione 14: Giornali (cartoni 2)" 

Sulla base di tale ordinamento, nel corso dei venti anni di conservazione nella Biblioteca dell'Archiginnasio il fondo è 

stato oggetto di consultazione e di studio. Ecco come è stato descritto da una studiosa, la professoressa Laura Mariani, 

che ha avuto occasione di consultare l'archivio della famiglia Saffi: "L'opera paziente e lungimirante di Giorgina ci ha 

conservato materiali straordinari, che si presentano ancora allo stadio di foresta inesplorata, in cui pubblico e privato, 

cose note e segreti di famiglia si affiancano o si mescolano, suggerendo molteplici cammini di ricerca e di revisione 

storiografica. Documenti di vario tipo e soprattutto lettere, tante lettere: tra Giorgina e i suoi genitori, Aurelio, la sorella 

Kate, i figli, gli amici, le amiche" (*).  

Nel 1989, su incarico della Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia Romagna, fu avviato un lavoro di 

inventariazione e riordino, che ha prodotto però solo la schedatura analitica di tutte le buste della prima, della terza e 

della quarta sezione e delle prime quattro della seconda, per un totale di 16 buste. Tale intervento non ha portato quindi 

ad un riordino fisico, ma solo ad una descrizione analitica, documento per documento. L'ordinamento complessivo del 

fondo rimase dunque quello in cui si trovava al momento dell'acquisto, fino all' autunno del 1999, anno in cui si è 

avviato l'intervento, che ha portato alla redazione del presente inventario. 

Le denominazioni delle sezioni si potevano ricavare da scritte a pennarello apposte direttamente sui cartoni o su 

etichette, corredate da un numero di corda, riportante il numero della sezione e il numero della busta all'interno della 

sezione stessa. Sono state anche identificate titoli scritti da Giorgina Saffi e da Rinaldo Sperati, che specificavano il 

contenuto dei singoli pezzi. 

Da una prima visione generale emergeva la distinzione tra una parte di materiale conservato in buste d'archivio 

originarie, risalenti probabilmente alla fine del sec. XIX, ed un'altra parte, relativa soprattutto alle ultime sezioni, 

conservata in cartoni diversi e contenitori di recupero sicuramente più recenti (come scatole di piastrelle). 

Il primo momento di ordinamento del fondo si può far certamente risalire, come già accennato da Laura Mariani, 

all'opera della moglie di Aurelio Saffi, Giorgina, che dopo la morte del marito, si è dedicata a raccogliere ed ordinare le 

sue carte e i suoi scritti per curarne la pubblicazione. In quest'opera di raccolta, selezione ed ordinamento è stata 

probabilmente aiutata anche da Rinaldo Sperati ed altri. 

Il testamento olografo di Giorgina, conservato nella sez. II, b. 28, fasc. 4, ne è la memoria storica: 

"Prima di tutto - e per ciò che riguarda l'involto di carte che avrete chiuso nel mio feretro e sepolto con me - esso 

contiene tutta la corrispondenza fra vostro padre e me anteriore al nostro matrimonio - è storia intima e sacra per noi - 

Ma se un giorno mai sentiste il desiderio di conoscerla - ne troverete copia fedele fra le carte di famiglia nell'archivio 

domestico. E deve rimanere un ricordo intimo per voi e pei vostri soltanto - nè permeterete mai che un contatto estraneo 

lo professi per la smania malsana della pubblicità. Piuttosto distruggetene voi stessi ogni traccia". 

"In quanto alle altre carte, lettere etc. che mi si sono accumulate in questi anni di solitudine confesso che non mi son 

sentita il coraggio di distruggerle insieme a tutta la corrispondenza di famiglia dal /57 in poi - cioè per un periodo di 33 

anni - Ma l'ho ordinata nel miglior modo che per me si poteva sì che potrete riproporla quando n'avrete il desiderio - 

dove no distruggerla se non dovesse essere utile in alcun modo. Tutte le carte che appartengono alla parte storica ed 

educativa della vita di vostro padre sono state in gran parte classificate e ordinate da Sperati - ma disgraziatamente egli 

non ha potuto sinora completare quell'importante lavoro e molto resta ancora da fare - che io, sola come sono e senza 
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aiuto non oso nè posso assumermi - forse l'ottimo e coscienzioso Brini potrebbe accettare l'incarico - molto più se, come 

spero, egli proseguirà fino al termine la importante pubblicazione dei "Ricordi e Scritti". Purtroppo non posso più oggi 

affidarmi (come nel passato io credeva di poterlo fare) alla cooperazione di Ernesto Nathan - troppo distratto e perduto 

dietro ad altre cure e preoccupazioni."    

Il fondo di cui stiamo trattando si viene quindi in gran parte organizzando nell'ultimo decennio del XIX secolo e nel 

primo del XX, anche con l'obiettivo di individuare testi da pubblicare nella raccolta degli scritti di Aurelio Saffi, uscita 

in quattordici volumi presso l'editore Barbera, tra il 1892 e il 1905. Ma non solo: quello che spicca di più è sicuramente 

la volontà tenace di Giorgina, preoccupata, fino alla fine dei suoi giorni, di conservare per la famiglia tutto quanto 

scritto da Aurelio, andando oltre la corrispondenza familiare. 

Lettere politiche, carte amministrative, diplomi di laurea, diplomi massonici, insomma ogni singolo documento, persino 

frammentario, è curato in modo ossessivo, come traspirante ancora l'essenza vitale del marito. Voleva semplicemente 

lasciare un ricordo prezioso e unico solo per i suoi discendenti, quale scrigno di una intimità inviolabile. 

 

(*) da L. MARIANI, Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia fra Ottocento e Novecento, Bologna, 

Editoriale Mongolfiera, 1991 
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Saffi, Aurelio (13/10/1819 - 10/04/1890 †) 

Patriota, politico di ideali repubblicani e scrittore, nacque a Forlì il 13 ottobre 1819, figlio di Girolamo e Maria 

Romagnoli. Di nobile famiglia fece studi classici, con grande profitto, a Forlì, poi ad Osimo presso il Collegio 

Campana. Svolse gli studi universitari a Ferrara, dove si laureò in legge nel 1841. Andò a far pratica a Roma, nello 

studio del giureconsulto Piacientini. Nello stesso tempo si occupò di studi storici e politici e strinse amicizia con uomini 

colti e di idee liberali, come Carlo Armellini. Tornato nel 1844 a Forlì divenne Consigliere Comunale e fu nominato 

Segretario della Provincia. 

Scrisse e stampò clandestinamente una "Rimostranza", indirizzata, a nome delle popolazioni romagnole, ai monsignori 

Janni e Ruffini, commissari delle Legazioni di Forlì e di Ravenna, in cui denunciava la cattiva amministrazione della 

Romagna. Dopo l'elezione di Pio IX pronunciò due discorsi, poi pubblicati: uno, nel 1846 sul lavoro (pronunciato a 

Ravenna in occasione di una mostra) e l'altro nel 1847 a Forlì, alla Società del Gabinetto Scientifico Letterario, in cui si 

mostra aperto ai movimenti sociali ed auspica profonde riforme. Nel 1848 partecipò attivamente agli accadimenti di 

quell'anno radicalizzando sempre più le proprie posizioni, avvicinandosi alle idee di Mazzini. Il 13 dicembre firmò e 

fece approvare dai circoli popolari delle Romagne e delle Marche un manifesto con cui si chiedeva un'assemblea 

costituente degli stati romani, eletta a suffragio universale, che venne poi deliberata dal governo provvisorio romano, 

che indisse le elezioni per il 21 gennaio 1849. A tale assemblea Saffi fu eletto come deputato di Forlì. Su sollecitazioni 

di Mazzini, con cui Saffi era in contatto, l'Assemblea costituente proclamò il 9 febbraio 1849 la Repubblica Romana, 

dichiarando decaduto il governo temporale del papa. Saffi fu nominato Ministro dell'Interno nel primo ministero della 

nuova repubblica, costituito il 15 febbraio e presieduto dall'avvocato Carlo Emanuele Muzzarelli. Il 29 marzo, a seguito 

dell'aggravarsi della situazione generale dopo la sconfitta dell'esercito piemontese a Novara, fu istituito un Triumvirato, 

in cui Saffi fu eletto, con 125 voti, assieme a Giuseppe Mazzini e Carlo Armellini. 

Con l'entrata dei francesi a Roma e la fine della Repubblica Romana, nel luglio 1849, fu costretto con Mazzini ed altri 

all'esilio. Si recò in Svizzera, a Ginevra e poi a Losanna, dove curò la redazione della rivista "L'Italia del popolo". 

Passando per la Francia, nella primavera del 1851 raggiunse Mazzini a Londra e continuò nell'opera di propaganda per 

la causa italiana intrapresa in Svizzera. 

Fece parte con Mazzini e Mattia Montecchi del Comitato Nazionale Italiano, che doveva assicurare una guida politica 

all'Associazione Nazionale comprendente le varie organizzazioni mazziniane italiane. Nell'autunno del 1852 rientrò 

clandestinamente in Piemonte ai confini lombardi per raccogliere denaro e sostenere l'organizzazione di un moto 

insurrezionale, che si svolse poi a Milano il 6 febbraio 1853. Insieme a Francesco Pigozzi e Adeodato Franceschi si recò 

clandestinamente a Bologna e in Romagna per spingere i liberali romagnoli a sostenere l'insurrezione milanese. Fallito 

questo tentativo tornò in Inghilterra, prima a Londra poi ad Oxford, dove visse insegnando letteratura italiana 

all'Università.  

Rimase sempre attento alla causa italiana: nel luglio 1854 tornò, con Mazzini e Campanella, in Svizzera, da cui però 

dovette fuggire per rifugiarsi di nuovo oltre Manica. Dal 1856, per rendere sempre più favorevole l'opinione pubblica 

inglese al movimento unitario e liberale italiano, cominciò a tenere conferenze in diverse città. 

Nel 1857 si sposò con Giorgina Craufurd, conosciuta nel 1851, da cui ebbe 4 figli: Attilio, nato nel 1858 a Londra, 

Emilio, nato nel 1861 a Napoli, Carlo, chiamato anche Balilla, nato a Genova nel 1863 e Rinaldo, nato a S. Varano di 

Forlì nel 1868. 

Dopo un primo tentativo nel 1859, in cui giunto a Torino, fu costretto a ripassare la frontiera e tornare in Svizzera, poi 

in Inghilterra, tornò in Italia nel 1860, nel giugno, dopo l'annessione al Piemonte dell'Emilia, della Romagna e della 

Toscana e l'avvio della spedizione dei Mille. Si incontrò a Genova con Mazzini e Bertani, poi si recò a Firenze per 

organizzare una spedizione su Perugia, poi impedita. Chiamato a Napoli da Garibaldi, rifiutò la carica di prodittatore 

della Sicilia. 

Nel 1861, nelle elezioni politiche per il primo parlamento italiano, fu eletto deputato per il collegio di Acerenza in 

Basilicata. Parlò di rado alla Camera. Fece parte della Commissione d’inchiesta sul brigantaggio, istituita nel dicembre 

1862, che, dopo essersi recata nelle provincie meridionali dal gennaio a marzo, concluse i suoi lavori nel maggio 1863. 

Nell'autunno di quell'anno si dimise da deputato, ritenendo la carica incompatibile con i suoi principi repubblicani, 

rinunciando in seguito a numerose richieste di candidarsi nuovamente. 

Dal 1864 visse ancora in Inghilterra, a Londra, con la famiglia e collaborò con Mazzini al nuovo periodico settimanale 

"Il Dovere". 

Nell'estate del 1867 tornò in Italia stabilendosi nei pressi di Forlì, in una villa denominata San Varano.  Fu accolto con 

gran festa dai concittadini e fu eletto quasi all'unanimità Consigliere Comunale e Provinciale, cariche che tenne a lungo. 

Dopo la morte di Mazzini, avvenuta il 10 marzo 1872, curò la raccolta dei suoi scritti, dividendosi tra gli studi, gli uffici 

pubblici e le cure della tenuta agricola.  

Nell'agosto 1874 fu arrestato a Rimini, nella villa dell'industriale Ercole Ruffi, assieme ad altri ventisette esponenti 

repubblicani, tra i quali Alberto Mario e Alessandro Fortis, accusati di essersi riuniti per sostenere un tentativo 

insurrezionale organizzato dagli anarchici. Nonostante la solidarietà e le proteste di una larga parte dell'opinione 

pubblica, gli arrestati furono condotti nella rocca di Spoleto, e poi, l'8 settembre, trasferiti nel carcere di Perugia, ove 

restarono fino al 22 ottobre, quando furono rimessi in libertà. Il Tribunale di Bologna li prosciolse definitivamente il 23 

dicembre 1874.   
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Nel 1877 si trasferì a Bologna per l'istruzione dei figli. Su invito degli studenti di giurisprudenza, tenne tre lezioni sulla 

storia del diritto pubblico e sulla vita e le opere di Alberigo Gentili. Per esse si meritò il grado di dottore aggregato e di 

professore onorario di diritto pubblico all'università. Dal 1879 fino al 1885 tenne corsi regolari di diritto, poi, fino al 

1888, di diplomazia e storia dei trattati. Continuò l'insegnamento fino alla morte che lo colse a San Varano il 10 aprile 

1890. 
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Saffi (Craufurd), Giorgina (11/10/1827 - 30/07/1911 †) 

Nacque a Firenze l'11 ottobre 1827 da nobile famiglia scozzese, figlia di John Craufurd e Sophia Churchill. Il padre fu 

governatore delle isole Ionie. Visse a Firenze fino all'adolescenza, cominciando ad appassionarsi alla causa 

risorgimentale italiana, spinta dalla madre e dalla sorella maggiore Caterina (detta Kate). 

I Craufurd, che erano membri della "Società degli Amici d'Italia", tornarono poi in patria, mantenendo contatti con i 

liberali e gli esuli italiani e dedicandosi alla propaganda e alla raccolta di fondi per la causa italiana. 

Nel 1848 incontrò per la prima volta Mazzini che, secondo il "Dizionario del Risorgimento", stringendole la mano alla 

stazione di Londra le disse: "Spero che sarete una buona italiana". Da quel momento intensificò l'opera di propaganda e 

di diffusione di materiale a sostegno della guerra italiana e delle idee mazziniane, e continuò ad avere stretti rapporti 

con Mazzini, che la definì "amica e sorella" e la subissò di richieste di commissioni, raccolte di firme e di fondi, 

traduzioni, ed anche favori più minuti a sostegno della sua attività (*). 

Nella primavera del 1851 conobbe a Londra,  Aurelio Saffi, con cui ben prestò si fidanzò. Per l'opposizione del padre e 

per le vicende politiche e le difficili condizioni economiche, riuscirono a sposarsi solo il 30 giugno 1857.  

Si stabilì ad Oxford con il marito, attendendo alle cure della famiglia - nel 1858 nacque il primo figlio, Attilio - e 

continuando nella sua opera di sostegno alla causa italiana e al partito mazziniano. 

Nel 1860 si trasferì, con il marito, in Italia, prima a Firenze poi a Napoli, dove nacque, nel 1861, il secondo figlio 

Emilio. Il terzo figlio, Carlo Luigi, detto Balilla, nacque a Genova nel 1863. 

Dopo alcuni anni trascorsi nuovamente in Inghilterra, la famiglia Saffi si stabilì dal 1867 a San Varano di Forlì e 

Giorgina si impegnò attivamente nella Società Artigiana Femminile di Forlì, continuando i rapporti epistolari con 

Mazzini ed avviando contatti con figure importanti del moviemento di emancipazione femminile, quali Gualberta 

Beccari e soprattutto l'attrice Giacinta Pezzana. 

Nel 1868 nacque a San Varano l'ultimo figlio, Rinaldo.  

Dopo la morte di Mazzini sostenne ed incitò il marito a curare la raccolta degli scritti di Mazzini e a divulgare le sue 

dottrine. 

Si impegnò nel movimento per l'abolizione della prostituzione, partecipando al primo congresso internazionale 

abolizionista tenuto a Genova nel 1877, in cui Aurelio Saffi tenne un discorso. 

Su tale argomento scrisse un articolo sul periodico "La donna", dal titolo "La legge morale e le leggi umane" e tornò 

sugli stessi temi in un opuscoletto pubblicato a Forlì a sostegno della Società Operaia Femminile: "Pensieri di una 

madre". 

Dopo la morte del marito, si dedicò interamente a raccogliere ed ordinare gli scritti e i documenti di Aurelio, curando la 

pubblicazione delle sue opere, presso l'editore Barbera. L'opera si concluse nel 1905 con l'uscita del quattordicesimo 

volume dei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Contemporaneamente si dedicò ad ordinare i carteggi privati costituendo 

l'archivio familiare. 

Morì a San Varano il 30 luglio 1911. 

 

(*) Da L. MARIANI, Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia fra Ottocento e Novecento, Bologna, 

Editoriale Mongolfiera, 1991 

 



9 

 

Pezzana, Giacinta (1841 - 1919 †) 

Attrice eminente del panorama teatrale italiano della seconda metà dell'Ottocento, nasce a Torino nel 1841 e muore ad 

Acicastello in Sicilia nel 1919. 

Grande amica di Giorgina Saffi, rappresenta un modello femminile del tutto particolare per la sua epoca: spirito 

indipendente, libero e audace, amante del rischio, emancipata e fedele alla legge dell'indipendenza personale e 

professionale, schierata nel movimento delle donne e attiva nel Risorgimento fiancheggiando gli ideali di Mazzini e di 

Garibaldi. 

Sua prima maestra fu Carolina Malfatti, fino a quando nel novembre 1859 si presentò nella sua scuola di recitazione "un 

capocomico alto, smilzo, con faccia cadaverica", il quale espresse l'esigenza di "una bella figura" da presentare alla 

Direzione del Teatro di Reggio Emilia. La bellezza di Giacinta fu il trampolino di lancio: non ne fu fiera, ma l'ardente 

desiderio di cominciare la carriera e le necessità economiche le fecero compiere il passo decisivo. Fu una breve 

esperienza, in quanto la giovane attrice rifiutò la riconferma, nonostante il grande amore per la recitazione. 

Nel 1860, all'insaputa della Malfatti, ricevette dalla Compagnia Piemontese di Giovanni Toselli di Torino la proposta di 

occupare il posto di prima attrice, lasciato vacante da Adelaide Tessero. Accettò, animata anche dall'esigenza di 

ritornare dalla sua famiglia d'origine. Fu un periodo positivo e pieno di successi: il teatro dialettale di Toselli fu 

formativo e seppe offrire un ambiente sano, in cui invidie, bramosie e ambizioni non turbavano la vita degli attori della 

compagnia. Si recitava il vero, la vita vissuta nei suoi aspetti più quotidiani, nei suoi slanci più spontanei. 

Nel 1862 fu con la Compagnia Italiana di Ernesto Rossi: raccomandata ai fratelli Dondini, capocomici della 

Compagnia, da Castellini, critico teatrale di Torino, aprì una nuova pagina della sua esistenza di donna e di attrice, 

passando dal teatro dialettale al teatro drammatico e tragico. Zelante nello studio e nelle prove, perseguì sempre il suo 

criterio, che era il suo stesso modo di essere, la sua vocazione era il riflesso del suo carattere fiero e sdegnoso, la sua 

Arte era la sua stessa vita di indole ribelle. 

Nel 1863 si sposò con il Conte Luigi Gualtieri, Duca d'Atene, drammaturgo di scarso valore e di facile produttività, che 

aveva partecipato al '48 e dal quale nel 1864 ebbe una figlia, Ada: Giacinta trasgredì ad ogni clausola del suo contratto, 

che le imponeva la rinuncia al matrimonio e alla maternità per almeno 5 anni (e non dimentichiamo che rifiutò pure il 

titolo nobiliare del marito). Per alcuni anni fu felice, circondata dal successo e dagli affetti famigliari: ineccepibile nei 

suoi principii di donna indipendente, seppe comunque conservare i propri spazi, pagandone anche le conseguenze più 

amare. Seppe essere anima e corpo di personaggi femminili dalle molteplici personalità (da Messalina a Medea a 

Madame Raquin), riuscendo a non scalfire la sua coerenza e la sua intransigenza. 

Nel settembre del 1876, l'attrice scrive la sua prima lettera a Giorgina Saffi, motivata dall'intenzione di soccorrere 

economicamente "La Donna", impresa giornalistica di cui fu direttrice Gualberta Beccari e attiva collaboratrice la stessa 

Saffi. Inizia un'amicizia intensa e duratura, che le vide schierate in battaglie per i diritti civili delle donne, per la loro 

emancipazione e per sconfiggere la piaga di una legge dello stato che continuava a regolamentare la prostituzione. 

Combattè sul suo palcoscenico per dar vita ad imprese autenticamente popolari: impose un modello d'attrice diverso, 

che andava al di là delle leggi delle compagnie e che seguiva quelle del proprio cuore. Si sentì parte di un mondo 

femminile ricco e pronto a contribuire alla ricerca di una nuova identità con ideali, progetti, slanci di pura energia vitale 

che si concretizzarono anche nell'impegno civile e sociale. 

Nel 1879 l'attrice fu a Napoli con la Compagnia Stabile della Principessa Santobuono, diretta da Bertini, come 

interprete di "Teresa Raquine" di Emile Zola, il suo grande trionfo sul palcoscenico segnato anche da un incontro con 

un'altra grande attrice all'inizio della sua carriera, Eleonora Duse. Giacinta, a soli 38 anni, volle interpretare la parte 

della "vecchia" Raquin (per la prima volta un ruolo di "vecchia" e un nuovo successo) e impose a Bertini di dare ad 

Eleonora la parte della giovane Teresa, segnando il suo esordio come prima donna nel mondo dello spettacolo. 

Nel 1880 lasciò la Compagnia Rossi: il suo primo tentativo di fuga dal palcoscenico, in un momento in cui l'Arte 

comincia a cedere al consumismo.  

Nel 1883, dopo anni dolorosi e dopo aver perso i suoi guadagni per pagare i debiti del marito, giocatore di biliardo, si 

decise a rinunciare al suo nome per un nuovo amore, l'attore Angelo Diligenti, con cui fa compagnia e già primo attore 

al suo fianco dal 1874 al 1876. 

Ma il 29 marzo 1887 segnò un momento decisivo della sua vita di attrice e di donna: l'abbandono del teatro e il 

trasferimento a Catania, nel suo "rifugio" ad Aci Reale. Fu per amore di un uomo, Pasqualino Distefano, garibaldino e 

repubblicano, il quale la rese molto felice. Rimanendo sempre in contatto con Giorgina, Gualberta e con la filantropa 

Alessandrina Ravizza, dalle sue lettere emerge l'evidente cambiamento che è in atto nel mondo del teatro e spicca il suo 

sdegno per la situazione artistica votata verso quella che lei definisce "pornografia". Questa pausa alimentò sempre la 

sua vocazione per un'Arte impegnata nel sociale, profondamente sensibile alle ingiustizie. 

Nel 1895, spinta dalla sua inquietudine di artista, a cinquantaquattro anni, tornò a militare sul palcoscenico: ripresero i 

viaggi, i debutti, i successi, gli insuccessi, le difficoltà economiche, una lotta costante per la sopravvivenza in nome di 

un'Arte che inizia ad esserle ostile, ma sempre con la caparbietà e la forza di non rinunciare a fare progetti. 

Nel 1905 conobbe Sibilla Aleramo, con la quale instaurò un'altra bella amicizia, ed ebbe anche un incarico presso la 

Compagnia del Teatro Stabile Argentina di Roma, con Edoardo Boutet: una delusione. La sua vecchiaia coincise con un 

nuovo processo di industrializzazione che investì la produzione teatrale (anche se continuava la programmazione di 

"Teresa Raquin"...). Tutto questo stato d'animo diede slancio ad un progetto del tutto nuovo in Giacinta: un teatro 
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educatore, in dialetto romanesco, da realizzare per il popolo, riflesso di un sogno mazziniano e di un'Arte che rispecchia 

il cuore e la sincerità. Dalle basi delle esperienze dialettali alla migliore tradizione dell'Ottocento: ma furono delusioni e 

periodi di lavoro estenuante. 

Nel 1910 partì per il Sud America, in tournée, per raggiungere la figlia, sposata a Montevideo con Pietro Garavagno, e 

successivamente si dedicò ad impartire lezioni a compagnie raminghe: ma anche per quei giovani il teatro era uno scopo 

di lucro, non la sua Arte. 

A settantatre anni torna in Italia e nel 1915 interpreta per la Morgana Film "Teresa Raquin" sotto la direzione di Nino 

Martoglio e comincia a sognare una carriera artistica riflessa. Ma l'assillo della povertà era sempre più incombente: i 

suoi risparmi del lavoro in Uruguay furono investiti dal genero in imprese commerciali che fallirono, lasciando sia 

Giacinta sia la figlia Ada in condizioni molto precarie. 

Morì ad Acicastello nel 1919 a settantotto anni, calando il sipario su un'epoca che sente sempre più il peso di una guerra 

e l'eco sempre più lontana degli ideali del Risorgimento. 

 

 

Fonti: 

L. MARIANI, Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia fra Ottocento e Novecento, Bologna, Editoriale 

Mongolfiera, 1991; 

Fondo Speciale Saffi, sez.  XIII, b. 99, fasc. 5 
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Note Metodologiche 

 
Per ottenere l’inventariazione del fondo, cercando di alterarne il meno possibile la struttura originaria, sono stati adottati 

tre livelli descrittivi: sezione, busta, fascicolo. 

La suddivisione in sezioni, creata precedentemente all’acquisto del fondo da parte della Biblioteca comunale 

dell’Archiginnasio (1978), ha subito una sola modifica: lo smembramento della sezione XIII relativa alle carte di 

Giacinta Pezzana e Alessandro Fortis e la successiva creazione dell’archivio aggregato relativo alla produzione di 

quest’ultimo. 

All’interno di tutte le sezioni, tranne rare eccezioni, il riordino fisico della documentazione ha portato a notevoli 

cambiamenti rispetto all’assetto originario, facendo aumentare complessivamente il numero delle buste da 56 a 108. In 

molti casi, infatti, le carte erano stipate all’interno dei contenitori originali (alcuni di dimensioni maggiori di quelli in 

uso attualmente, altri ricavati da grandi scatole), che sono stati tutti ricondizionati. In altri casi, invece, le carte erano 

piegate e raccolte in mazzi o in buste postali di diverse dimensioni e, in fase di ricondizionamento, sono state tutte 

aperte e distese: tale intervento ha inevitabilmente causato un aumento del volume. 

Operando in questo modo l’intero fondo ha assunto la struttura seguente:  

 

Fondo Speciale Aurelio Saffi: 13 sezz., numerate da I a XIV: la n. XI, mancante, non è stata 

volutamente integrata nella numerazione per non alterare lo status 

preesistente al lavoro; 

104 bb., numerate progressivamente; 

 

Archivio aggregato Alessandro Fortis: 4 bb., numerate progressivamente 

  

La documentazione è suddivisa in fascicoli, numerati progressivamente all’interno di ogni singola busta. 

I documenti sono stati cartulati pezzo per pezzo all’interno di ciascun fascicolo, ricorrendo a una doppia numerazione 

indicativa sia della lettera (quando è presente) sia della carta (intesa sia come supporto della lettera sia come carta 

sciolta). 

 

I livelli descrittivi utilizzati in questo inventario sono i seguenti: 

busta, con numero progressivo, segnatura precedentemente appartenuta all’unità che conteneva le carte prima 

dell’attuale riordino posta tra parentesi quadre (anche più di una nel caso di provenienze diverse, v. Tavola delle 

segnature), consistenza (numeri dei fascicoli, o di altro materiale), titolo (in corsivo se originale), estremi cronologici 

complessivi, cenni relativi alla documentazione contenuta;  

fascicolo, con numero della busta in cui è contenuto, numero progressivo assunto all’interno della busta, eventuale 

segnatura precedentemente appartenuta all’unità che conteneva le carte prima dell’attuale riordino posta tra parentesi 

quadre, titolo (in corsivo se originale), consistenza delle carte e delle lettere (se il fascicolo contiene solo lettere, 

altrimenti, in presenza anche di carte sciolte, la consistenza viene data nel dettaglio in sede di descrizione del 

contenuto), descrizione del contenuto (con eventuali segnalazioni della presenza di sottofascicoli o di singoli documenti 

di una certa rilevanza), note riguardanti la camicia o il supporto originale in cui era conservata la documentazione. 

 

I fascicoli, che costituiscono la principale unità descrittiva di questo inventario, non sempre sono stati creati ex - novo: 

tutte le volte che è stato possibile, compatibilmente con i criteri descrittivi adottati, sono stati mantenuti quelli originali, 

cioè creati da Giorgina Saffi, da Rinaldo Sperati, o addirittura da Aurelio Saffi. 

Apparentemente l’organizzazione originale in sezioni potrebbe far pensare ad un archivio ben ordinato, tuttavia fin 

dall’inizio dei lavori la documentazione è apparsa spesso confusa e disordinata, soprattutto dal punto di vista 

cronologico. Non solo, ma anche la collocazione non era esatta rispetto alle descrizioni esterne indicate sui fascicoli o 

sulle buste originali. Inoltre anche nelle stesse sezioni sono stati individuati spezzoni di materiale attribuibili ad altre o 

per contenuto o per motivi cronologici. 

Ulteriori elementi di disordine sono stati riscontrati da tracce, molto evidenti in tutte le sezioni, di un riordinatore che è 

intervenuto pesantemente, in circostanze forse troppo frettolose e non sempre in modo corretto, nonché dalle frequenti 

consultazioni a cui il fondo è stato sottoposto dal 1978 ad oggi, senza essere stato prima riordinato e provvisto di 

inventario. 

Sono quindi molti i casi in cui sono stati necessari interventi particolari e notevoli, come spostamenti di fascicoli o di 

singoli documenti da una busta, o da una sezione, all’altra, accorpamenti o smembramenti di fascicoli (interventi più 

rari), eseguiti esclusivamente con il duplice scopo di rendere la descrizione sempre più chiara e lineare, mantenendo 

però un ordinamento il più fedele possibile a quello voluto da Giorgina Saffi e Rinaldo Sperati. 

Prima del presente inventario gli unici strumenti di corredo a disposizione del fondo erano rappresentati dal lavoro 

incompleto avviato su incarico della Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia – Romagna, già citato in 

precedenza, che ha portato alla produzione di una descrizione analitica manoscritta della prima, terza, quarta sezione e 

delle prime 4 buste della seconda ed una schedatura analitica su supporto informatico delle lettere conservate nelle 
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prime tre buste della terza sezione. A seguito del presente intervento gli strumenti citati perdono ovviamente la loro 

utilità, perché la descrizione, eseguita allora senza un riordino fisico, non rispecchia più lo stato attuale delle carte.    

In alcuni casi sono state individuati documenti gravemente danneggiati, principalmente da muffa, tarli e soprattutto 

umidità, ma si può affermare che lo stato di conservazione del fondo è buono. 

Per il lavoro di inventariazione è stato adottato il software ARIANNA, con caratteristiche specifiche per questo tipo di 

archivi e fedele agli attuali standard ISAD. Il software offre la possibilità di eseguire in tempi brevissimi ricerche 

semplici per parola, ma anche più complesse (più parole, per campo, ecc.) ed ha inoltre reso possibile la costruzione 

degli indici che si trovano in coda a questo inventario, indicando per ogni voce tutti i numeri delle schede in cui essa è 

indicizzata (il numero delle schede è visibile sul margine destro di ciascuna pagina dell’inventario). 
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Tavola delle abbreviazioni 

 

a. / aa.   anno / anni 

b. / bb.   busta / buste 

c. / cc.   carta / carte 

cap. / capp.   capitolo / capitoli 

ca.   circa 

cfr.   confronta 

fasc. / fascc.   fascicolo / fascicoli 

n. / nn.   numero / numeri  

p. / pp.   pagina / pagine 

s. d.   senza data 

sec. / secc.   secolo / secoli 

v.   vedi 

vol. / voll.   volume / volumi 
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Tavola delle segnature 

 
Come strumento di corredo, si è realizzato il presente elenco delle segnature e delle intitolazioni riportate sulle etichette 

incollate alle buste e alle scatole originali, precedenti all’inventariazione. 

La doppia numerazione è indicativa sia della sezione (da 1 a 14) sia del contenitore originale (numero progressivo 

all’interno della singola sezione). 

Le parti in corsivo riportano le annotazioni manoscritte di Giorgina Saffi e di Rinaldo Sperati, le altre in corpo tondo 

quelle apposte probabilmente al momento del trasferimento del fondo. 

 

1/1 Appunti di scuola 

1/2 Materiale del 1° Volume 

1/3 Aurelio Saffi. Appunti di Studio e Studi giovanili 

1/4 Scritti e Studi giovanili di Aurelio Saffi – Anteriori all’esiglio 

2/1 Materiale del 1° Volume - Manoscritto del 1° Volume    

2/2 Lettere Famigliari: padre, madre e amico Bertoni 

2/3 Lettere Famigliari: zii, fratelli, sorelle, cognato 

2/4 N. 2 - Corrispondenza dal 1857 al 1876 

2/5 N. 3 – Corrispondenza – Lettere di famiglia dal 1877 al 1886 

2/6 Lettere famigliari fra Aurelio, Giorgina, i figli, Kate e pacco intitolato “Lettere a Kate” 1880 -1889 

2/7 N. 4 - Corrispondenza – Lettere di famiglia dal 1887 al 1890 … con altre carte – memorie etc. 

2/8 Agosto 1908 – Documenti schedati e d ordinati numericamente col N°. corrispondente sulle rispettive 

schede (da consultarsi per la pubblicazione) 

2/9 Lettere famigliari. Copialettere di Giorgina 

2/10 N. 5 – Corrispondenza – Lettere dal 1890 e 1891 

2/11 Lettere famigliari. Lettere a Giorgina da amici, conoscenti e parenti dopo la morte di A. S. 
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2/12 N. 6 – Lettere diverse di varie epoche 

2/13 Funerale, onoranze e commemorazioni 

2/14 Telegrammi per la morte A. S. 

3/1 Carte varie (Lettere ad A. S .- Appunti di Studi, ecc.). 1849 – 1857 

3/2 Lettere ad Aurelio Saffi dal 1848 al 1870. Documenti ufficiali e privati del periodo della Repubblica 

3/3 Lettere ad Aurelio Saffi dal 1871 al 1883 

3/4 Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1874 al 1879 

3/5 Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1880 al 1883 

3/6 Lettere ad Aurelio Saffi dal 1884 al 1888 e 1890 

4/1 (A. S. Deputato). 1861 – 1863 Carte relative al problema del brigantaggio I 

4/2 (A. S. Deputato). 1861 – 1863 Carte relative al problema del brigantaggio II 

5/1 Aurelio Saffi - Manoscritti della Storia di Roma 

5/2 Manoscritti della Storia di Roma  

5/3 Volumi V –VI e seguenti esauriti 

5/4 Volume VII ed VIII e seguenti esaurito 

5/5 Materiali pei Volumi. Dal 1874 al 1883 

5/6 Esaurito – Materiali pei Volumi. Dal 1884 al 1890 

6/1 Lettere, Articoli, Discorsi di Aurelio Saffi dal 1877 al 1890. Esauriti 

6/2 Minute di Lettere, Articoli, Discorsi di Aurelio Saffi. Senza Data 
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6/3 Carte dal 1872 al 90 Esaurite 

6/4 Scritti, discorsi, comizi, lettere aperte di carattere politico anno 1870 - 80 

7/1 Aurelio Saffi. Manoscritti francesi – inglesi (lezioni tenute in Inghilterra, articoli di giornali, ecc.) 

7/2 Inutili pei Volumi 

7/3 Carte e Minute diverse. Esautite 

7/4 Aurelio Saffi. Appunti e scritti vari 

7/5 Aurelio Saffi. Scritti 

7/6 Aurelio Saffi. Appunti e scritti vari 

8/1 Aurelio Saffi. Manoscritti delle lezioni universitarie 1879 - 90 

8/2 Aurelio Saffi. Manoscritti delle lezioni universitarie 1879 – 90 

9/1 Aurelio Saffi. Conti colonici, carte e lettere amministrative 

9/2 Aurelio Saffi. Carte amministrative 

9/3 Aurelio Saffi. Carte famigliari giuridico – amministrative 

10/1 Craufurd Giorgina, Kate, loro fratelli e nipoti (inglesi) 

10/2 Carte Craufurd – (Kate?) miscellanea da esaminare 

10/3 Craufurd Sophie a Mrs. Dick Lauder – Copie di corrispondenza politica 1830 - 31 (John Craufurd) 

12/1 Mazzini – Copie di lettere e documenti-Materiali per edizione opere complete ordinate da Saffi  

12/2 Mazzini – Materiali per edizione opere ordinate da A. Saffi - II 

13/1 Fortis 
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13/2 Giacinta Pezzana 

14/1 Giornali provenienti dall’archivio Saffi 

14/2 Opuscoli provenienti dall’archivio Saffi 
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sezione 2 

I - Scritti giovanili anteriori al 1849  

6 unità archivistiche.  

Questa prima sezione conserva i primi scritti di Aurelio Saffi.  

Si tratta in particolare di appunti di scuola, relativi alle diverse materie di studio, trascrizioni di testi, 

minute di poesie e dei primi articoli e discorsi tenuti da Saffi negli anni '40: materiali, seppure minori, 

relativi al periodo formativo ed educativo di Aurelio Saffi. La documentazione risulta per lo più priva di 

datazione e spesso costituita da frammenti di difficile ordinamento.  

Nell'ultima busta della sezione si conserva la documentazione relativa al concorso e alla attività di Saffi 

come Segretario della Provincia di Forlì. 

In particolare, quando è stato possibile riscontrarlo, sono stati segnalati riferimenti ad altre sezioni e le 

citazioni delle parti pubblicate nei volumi dei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi" (Firenze, Barbera, 

1892 - 1905). 

Nell'ordinamento, si è rispettata l'organizzazione originale della sezione, integrandola con documenti 

provenienti dalla sez. VII, riconducibili ad analoghi scritti già conservati in questa sezione. Sono state 

invece spostate all'inizio della sez. II alcune lettere in precedenza conservate nella prima busta di questa 

sezione. 

Gli sposamenti effettuati hanno come scopo quello di rendere possibile un più diretto collegamento tra 

documentazione simile come tipologia, contenuto e datazione. 

 

 

 

1 [1/1] 1830 - 1841  3 

Appunti di scuola  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti scolastici e diversi scritti di Aurelio Saffi del periodo giovanile anteriore al 1849. 

Le carte erano legate in 6 mazzi contenuti in un'unica camicia originale con intitolazione "Appunti di 

scuola: scritti e pensieri", scritta di mano di Rinaldo Sperati: i mazzi sono stati ricondizionati in 6 

fascicoli e la camicia originale è stata inserita nel primo fascicolo. 

 

1 - 1  4 

Libro I°: Prime nozioni più importanti 

di fisica. 1830 

 

Fascicolo di carte 77. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi relativi a lezioni di fisica, in parte cuciti fra loro. 

 

1 - 2  5 

Principi di algebra  

Fascicolo di carte 22. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi relativi a lezioni di algebra, in parte cuciti fra loro. 

 

1 - 3  6 

Primissimi appunti scolastici  

Fascicolo di carte 84. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi molto frammentati e disordinati riguardanti traduzioni 

(in particolare dal latino), componimenti poetici, esercizi di metrica, algebra e geometria. 

Inoltre sono presenti due minute di lettere, una destinata all'amico Bertoni e una all'amico 

Buscaroli (lettere 1 - 2 su cc. 1 - 2), e una ricevuta di pagamento della Societa' Filarmonica 

di Ferrara eseguita da  Aurelio Saffi nel mese di marzo 1841. 

 

L'intitolazione è ricavata da un'annotazione d'epoca recente inserita nelle carte. 
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1 - 4  7 

Appunti di metafisica, psicologia, teologia e logica  

Fascicolo di carte 129. 

Appunti scritti in latino da Aurelio Saffi relativi a diversi argomenti di metafisica, 

psicologia, teologia e logica. 

 

1 - 5  8 

Note e appunti di logica, etica, ontologia  

Fascicolo di carte 128. 

Note e appunti manoscritti di Aurelio Saffi relativi a lezioni di logica, etica, ontologia, 

anche scritti in latino. 

 

L'intitolazione è ricavata da un'annotazione d'epoca recente inserita nelle carte. 

 

1 - 6  9 

Note e appunti giuridici  

Fascicolo di carte 55. 

Note e appunti giuridici scritti da Aurelio Saffi relativi a: 

- leggi canoniche, rapporti patrimoniali, delitti affettivi; 

- "Spoglio di leggi relative al plagio e massime dedotte dalle medesime" (in parte scritto in 

latino); 

- "Elementi di dritto criminale di Giovanni Carmignani. Prolegomeni all'universo dritto 

criminale";  

- "Istituzioni" del Codice di Giustiniano (in parte trascritte in latino); 

- poesie, sonetti e una composizione in latino (sembra un tema d'esame). 

 

L'intitolazione è ricavata da un'annotazione d'epoca recente inserita nelle carte. 

 

 

2 [1/1] [1/2] [7/4] 1836 - 1848  10 

Appunti e studi giovanili  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi. 

 

2 - 1 [1/1]  11 

Memorie storiche e filosofiche  

Fascicolo di carte 66. 

Appunti in francese e italiano relativi a diversi argomenti: Santa Chiara, lo stoicismo, la 

tomba di S. Francesco d'Assisi, poesie di Jacopone da Todi, Schelling, Saint Simon, Kant e 

la filosofia morale; appunti sulle società caritatevoli in Francia e sull'influsso delle arti 

antiche sull'arte medievale. Comprende anche un elenco dei libri letti e da leggere nel 1842. 

 

Le carte erano conservate in una camicia con l'intitolazione "Memorie storiche e 

filosofiche", scritta di mano di Aurelio Saffi. 
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2 - 2 [1/1]  12 

Studi, appunti, estratti e pensieri  

Fascicolo di carte 72. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Appunti miscellanei, pensieri, etc."; 

 

2. Passi estratti dagli scritti di [Herder], in francese; 

 

3. "Pensieri varii"; 

 

4. "Appunti varii - False preoccupazioni contro la filosofia del medio  - evo"; 

 

5. "Appunti tratti dai fattori dell'incivilimento di Romagnosi"; 

 

6. "Pensieri"; 

 

7. Passi estratti dagli scritti di Gioberti; 

 

8. "Altre idee tendenti a rettificare il concetto di Nobiltà"; 

 

9.Passi estratti dagli scritti di Cesare Balbo ( "Vita di Dante" e "Speranze d'Italia"); 

 

10. Appunti diversi in italiano e latino; 

 

11. "Galuppi. Logica pura". 

 

2 - 3 [1/2]  13 

Carte di studi giovanili (versi, appunti, 

discorsi) anteriori al '48 

 

Fascicolo di carte 203. 

Le carte (1844 - 1848) erano suddivise in 7 mazzi legati con spago, ora organizzate nei 

seguenti sottofascicoli: 

 

1. "Il sistema mercantile". Appunti di economia politica; 

 

2. "Studi sulle cose di Firenze", sul retro di c. 29 sono presenti i versi "Alla chiesa"; 

 

3.  Appunti di storia e passi estrapolati da "Introduzione allo studio del Diritto pubblico 

universale di Giandomenico Romag[nosi]; 

 

4. Miscellanea (con "Manifesto ai forlivesi" del 1848); 

 

5. "Dell'idea filosofica del Diritto in rapporto alla Storia" trattasi di due copie del discorso 

tenuto a Washington l'11 aprile del 1844, presso la Società Storica romana; sono presenti 

inoltre carte sciolte comprendenti anche due minute del "Rapporto per la società di Greene"; 

 

6. "Malacopia del discorso letto dal mio Aurelio in Ravenna nel 1847 nella occasione della 

distribuzione de' premi di Belle Arti": carte cucite fra loro, con la citata annotazione scrtta di 

mano di Giorgina Saffi; 

 

7. "Delle rivoluzioni interiori di Firenze e dell'innalzamento di Cosimo de' Medici Padre 

della Patria - Discorso" in tre copie. 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante un'intitolazione originale 

scritta di mano di Rinaldo Sperati "Carte di studi giovanili (versi, appunti, discorsi) anteriori 

al '48". 
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2 - 4 [7/4]  14 

Studi e note giovanili  

Fascicolo di carte 241. 

Carte (1836 - 1841) ora organizzate nei seguenti sottofascicoli: 

  

1. Appunti di storia; 

 

2. "Appunti sulla storia di Firenze"; 

  

3. Lettera di Lucia [Ferriani] destinata ad Aurelio Saffi (Ferrara, 12 ottobre 1841), con 

appunti di Aurelio Saffi (lettera 1 su cc. 140 - 141); 

 

4. Opuscolo manoscritto (forse di mano di Aurelio Saffi) con titolo "Descrizione della 

Pestilenza stata in Firenze l'anno 1348 di Messer Giovanni Boccacci"; 

 

5. Carte sciolte, con componimenti in versi ed esercizi di traduzione;; 

 

6. Appunti e disegni su Firenze a matita (databili intorno al 1845). 

 

Le carte erano conservate in una camicia con intitolazione "Studi e note giovanili", scritta di 

mano di Giorgina Saffi. 

 

 

3 [1/3] 1816 - 1850  15 

Aurelio Saffi. Appunti di Studio e Studi giovanili  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti scolastici e diversi scritti di Aurelio Saffi del periodo giovanile anteriore al 1849. 

In origine le carte erano in parte sciolte e in parte legate in mazzi, contenute in un'unica camicia con 

intitolazione "A. Saffi - Appunti di studio e studi giovanili", scritta di mano di Rinaldo Sperati.  

Il materiale è stato ricondizionato in 4 fascicoli e la camicia originale è inserita nel primo fascicolo. 

 

3 - 1  16 

Versi giovanili  

Fascicolo di carte 196. 

Appunti, esercizi e composizioni poetiche (sonetti, endecasillabi e poesie varie) scritti da 

Aurelio Saffi. 

 

Le carte erano conservate in una camicia con intitolazione "Versi giovanili", scritta a matita 

di mano di Aurelio Saffi. 

 

3 - 2  17 

Appunti e trascrizioni di classici latini e italiani  

Fascicolo di carte 117. 

Appunti di Aurelio Saffi, in particolare si segnala: 

- "Satire" di Petronio, Persio e Ludovico Ariosto trascritte da Aurelio Saffi;  

- "Traduzione del Libro I delle Georgiche del mio amico Oreste Regnoli"; 

- "Libro I - Poesie varie", contenente "Carmina ex St. Insignissimis Auctoribus Desumpta - 

Anno 1816", all'interno sono presenti foglietti di appunti e riflessioni di Aurelio Saffi tenuti 

anche come segnalibro; 

- "Poesia": raccolta di diversi componimenti di letteratura italiana copiati da Aurelio Saffi; 

- "Che cosa è la mente sana?", scritto di psicologia.  
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3 - 3  18 

Appunti e componimenti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 123. 

Appunti, componimenti poetici ed esercizi di grammatica latina e italiana di Aurelio Saffi. 

A volte anche minute di lettere incompiute sono riutilizzate come supporto cartaceo. 

 

 

3 - 4  19 

Appunti e componimenti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 198. 

Numerose carte di appunti di Aurelio Saffi con esercizi di composizione (poesie, novelle, 

racconti, sonetti di carattere amoroso e patriottico), di algebra e traduzioni dal latino. A volte 

anche minute di lettere incompiute sono riutilizzate come supporto cartaceo. 

 

 

 

4 [1/4] 1842  20 

Scritti e Studi giovanili di Aurelio Saffi - Anteriori 

all'esiglio 
Parte prima 

 

Fascicoli 11 e quaderni 3, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti di studio di Aurelio Saffi. 

 

4 - 1  21 

Logica Disputans  

Quaderno di pagine 44. 

Quaderno di logica interamente scritto in lingua latina. 

 

4 - 2  22 

Strabonis geographicorum liber quintus  

Fascicolo di carte 3. 

Estratto interamente in lingua latina. 

 

4 - 3  23 

Delle equazio[ni] di secondo grado 
Appunti di algebra 

 

Quaderno di pagine 39. 

Quaderno privo di copertina, con appunti di algebra. 

 

4 - 4  24 

[S]ani Vincentii Gravinae. Iuris 

[Receptioris] Institutiones Proemium 

 

Quaderno di pagine 35. 

Quaderno, privo di copertina, scritto interamente in lingua latina (p. 1 staccata). 

 

4 - 5  25 

Estratti di letteratura straniera e 

italiana 

 

Fascicolo di carte 22. 

Si tratta di  estratti di autori diversi (Jules [Panin], Honorè de Balzac, Walter Scott, Emilio 

[Sauvestre]) ricopiati da Aurelio Saffi. Anche in lingua francese. 
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4 - 6  26 

Appunti e trascrizioni in latino  

Fascicolo di carte 82. 

Appunti e trascrizioni di testi letterari in latino. 

In particolare si segnalano: 

- "Poesie e versi d'autori classici";  

- cenni biografici (in lingua latina) di personaggi storici e letterari; 

- estratti da opere di autori latini (in latino o italiano), in particolare dalle "Odi" di Orazio; 

- "Rime di M. Lodovico Ariosto",  

- "In Sciolos. Oratio", in latino. 

 

4 - 7  27 

Estratti dall'opera del Duni sul 

cittadino romano 

 

Fascicolo di carte 166. 

Con: "Origine e progressi del cittadino e del governo civile di Roma Libri due di 

Emmanuele Duni Professore di giurisprudenza nella pubblica Università de' studi di Roma" 

e "Stampati in Roma an: 1763 presso Francesco Bizzarrini Komarek". 

 

 

4 - 8  28 

Miscellanee  

Fascicolo di carte 38. 

- "M. Edward Livingston - Sua legislazione - Osservazioni estratte da un elogio del 

medesimo recitato da M. Mignet all'Accademia Francese -", in francese; 

- "Schedule tratte da Montesquieu, nella sua opera Sulla grandezza e decadenza dei romani"; 

- Passi tratti da "Storia della Caduta del'Impero Romano e della decadenza della civiltà, di 

Sismondi"; 

- "Tavola Analitica e Cronologica alla storia della caduta dell'Impero Romano, e della 

Decadenza della Civiltà, di Sismondi". 

 

4 - 9  29 

Storia del diritto romano durante il 

Medio Evo del Signor di Savigny 

 

Fascicolo di carte 34. 

Estratti ricopiati da "Storia del diritto romano durante il Medio Evo del Signor di Savigny .- 

Quattro volumi .- Heidelberg, 1814 - 1826. Analisi critica di Lerminier". 

 

4 - 10  30 

Lerminier. Introduzione generale alla 

storia del Diritto 

 

Fascicolo di carte 46. 

Estratti trascritti e sunti dei capitoli I - XX. 

 

4 - 11  31 

Introduction à l'histoire de la 

philosophie 

 

Fascicolo di carte 2. 

Estratti dalla seconda e terza lezione di "Introduction à l'histoire da la philosophie" di Victor 

Cousin, in francese. E'  presente la datazione: "Anno 1842. Ottobre". 
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4 - 12  32 

Studi di diritto  

Fascicolo di carte 3. 

Appunti vari in italiano e francese. 

 

4 - 13  33 

Estratti ed appunti  

Fascicolo di carte 17. 

Si segnala: 

- estratti da favole di Esopo ("...volgarizzato per uno da Siena Testo di lingua. Fav. I. 

Edizione di Brescia. 1818 per Nicolò Bottoni"); 

- appunti sulla Divina Commedia di Dante; 

- "Libro della Mente. Postille a Trionfi di Petrarca"; 

- "Orazio Ode IX Lib: I ad Thaliarchum" in latino; "Varietà. Erudizioni letterarie. Precetti 

etc". 

 

4 - 14  34 

Notizie e documenti trascritti 

dall'archivio di Casa Merenda intorno 

la vita e i meriti dell'eminente Antonio 

Merenda, celebre giurecons[ulto] 

 

Fascicolo di carte 9. 

Trascrizioni eseguite da Aurelio Saffi relative a documenti appartenuti ad Antonio Merenda 

(1588 - 1664) ed altri suoi appunti. 

 

 

5 [1/4] 1824 - 1835  35 

Scritti e Studi giovanili di Aurelio Saffi - Anteriori 

all'esiglio 
Parte seconda 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti scolastici e diversi scritti di Aurelio Saffi del periodo giovanile anteriore all'esilio (passi tratti da opere 

di storia, economia, logica e diritto, con considerazioni personali dello stesso Saffi). 

In origine le carte erano contenute in un' unica camicia originale con intitolazione "Appunti estratti dalla Storia 

degli Stati Italiani di Leo", scritta di mano di Aurelio Saffi. Il materiale è stato ricondizionato in 3 fascicoli e la 

camicia originale è inserita nel primo fascicolo. 
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5 - 1  36 

Appunti di storia, pubblica economia, logica e altro  

Fascicolo di carte 288. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi sulla storia d'Italia, con relativi passi scelti e saggi 

(anche in francese): 

- "De la democratie en Amerique par Alexis de Tocqueville. Bruxelles 1835"; 

- "Catalogo di articoli d'economia politica, ed altre notizie interessanti degli Annali di 

Statistica. Anno 1824"; 

- "Saggio sul buon governo delle mendicità degli Istituti di Beneficenza e delle Carceri del 

Conte D. Carlo [Clavione] Vetitti di Roreto [o Rovereto]"; 

- "Appunti relativi alla Chiesa Romana e al Papato" (forse tratti da Michelet); 

- "Origini prime della Costituzione e del Governo Inglese di John Russel "; 

- "Appunti di cose notabili, tratti dall'opera di Compte e da quelle di Romagnosi"; 

- "Rivoluzione Francese 1789"; 

- "Da Donato Giannotti. Della Repubblica Fiorentina"; 

- "Delle Storie Fiorentine di Macchiavelli" 

- "Tumulto de' Ciompi. Apud Murat"; 

- Appunti vari tratti da Gibbon, Chevalier, Blanqui, Rio e Salvatico; 

- "Estratti dal trattato del Bello di Vincenzo Gioberti" e considerazioni personali sul "Bello" 

di Aurelio Saffi; 

- "Tavola analitica delle materie contenute nella storia della letteratura italiana di Sismondi". 

 

5 - 2  37 

Discorsi vari  

Fascicolo di carte 66. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi relativi ad argomenti di storia, economia, politica e 

diritto (scritti anche in francese). 

 In particolare: 

- "Professore Gabriello Rossi. Considerazioni sulla condizione economica e sociale dello 

Stato Pontificio confrontata specialmente con quella della Francia e dell'Inghilterra"; 

- "Appunti varii", tratti da L. Blanc; 

- "Costituzione e forma esteriore o politica della Città Romana e suoi sviluppi successivi. 

Diritto pubblica de' Romani"; 

- "Leggi di dinamica sociale in ordine al diritto"; 

- "Dall'opera di Cibrario. L'economia politica nel Medioevo". 

 

Le carte erano conservate in una camicia con intitolazione "Discorsi varii", scritta di mano 

di Aurelio Saffi. 

 

5 - 3  38 

Catalogo de' Libri  

Fascicolo di carte 10. 

"Lista dei libri" e "Catalogo de' libri di Aurelio Saffi" distinti per materie, con "Estratto delle 

[Estemeridi] di Matteo Spinello da Giovanazzo, scrittore contemporaneo a Manfredi e Carlo 

I Re di Napoli e il primo che abbia scritto cronaca in lingua italica commista però di dialetto 

pugliese". 

 

Le carte erano conservate in una camicia con intitolazione "Catalogo de' Libri", scritta di 

mano di Aurelio Saffi . 
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6 [1/4] 1831 - 1849  39 

Scritti e Studi giovanili di Aurelio Saffi - Anteriori 

all'esiglio 
Parte terza 

 

9 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa all'incarico di Segretario Provinciale ottenuto da Aurelio Saffi nel 1846, ed in parte 

relativa all'edizione del primo volume dei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". 

 

6 - 1 [1/2]  40 

Rapporti con la Provincia di Forlì  

Fascicolo di carte 8. 

Si segnalano: 

- copia di lettera rivolta dalla "Commissione Amministrativa della Provincia di Forlì alla 

Apostolica Legazione della Provincia medesima", sulla quale si legge: 

"Copia da me fatta sull'originale autografo, esistente nell'Archivio della Provincia - in Forlì -

", a cui  segue la firma di Giorgina Saffi.  

L'oggetto è il seguente: "Quesito. Il Governo prima di risolvere sulle istanze inoltrategli per 

la costruzione di una o più strade ferrate, richiama da tutte le amministrazioni Provinciali un 

rapporto che addimostri le utilità che sieno per derivarne, indicando nel medesimo le 

eccezioni che potrebbero opporsi, ed il modo di superarle". 

La Commissione era composta da E. Gaddi, P. Canestri Trotti, [C.] Agostini, [C.] Masotti, 

E. Pettini e Aurelio Saffi. E' presente la datazione "Anno 1846 - 1847"; 

- minuta di un discorso di Aurelio Saffi "Indirizzo da presentarsi al Consiglio Prov.le della 

Provincia di Forlì da una Deputazione di cittadini delle varie Comuni della Provincia 

medesima". E' presente l'annotazione "1848" a matita, di mano di Aurelio Saffi. 

 

6 - 2  41 

1846 - 1847. Carte relative al Segretariato 

Provinciale 

 

Fascicolo di carte 83. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere e minute di Aurelio Saffi ordinate cronologicamente dall'aprile 1846 al 19 giugno 

1847, durante il periodo della sua carica di Segretario Provinciale di Forlì (lettere 1 - 14 su 

cc. 1 - 25); 

 

2. "Carte relative al Segretariato di Provincia - non importanti": appunti di Aurelio Saffi 

relativi all'attività della Commissione Amministrativa Provinciale di Forlì (1846 - 1847), 

conservati in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo 

Sperati.   

 

Le carte erano conservatie in una camicia con 'annotazione scritta di mano di Giorgina Saffi 

"Carte relative al Segretariato Prov. le rivedute - non importanti. GS" (la sigla 

"GS"corrisponde a Giorgina Saffi). 

 

 

 

 

 

 



28 

6 - 3  42 

Carica di Segretario della Provincia di Forlì  

Fascicolo di lettere 2 su carte 3. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettera dell'avvocato  Ercole Adriano Ceccarelli di Forlì a proposito del concorso "vinto 

da Aurelio Saffi al posto di Segretario della Provincia di Forlì nel 1846"; 

 

2. "1847. Camillo Masotti alla Madre di Saffi. La partecipa che questi è stato all'unanimità 

proclamato vincitore del concorso al posto di segretario della Provincia": lettera destinata a 

Maria Romagnoli in Saffi, madre di Aurelio, datata 9 agosto [1847], conservata in una 

camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati (proveniente 

dalla Sezione II, b. 16, fasc. 5). 

 

Le carte sono conservate in una camicia con annotazione "Opere di Aurelio Saffi. Anno 

1846 - 47. - 1° Scritti contenuti in questa cartella: 1°. Eleborato per il concorso al posto di 

Segretario della Provincia. 2°", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

6 - 4 [9/2]  43 

Carte attinenti alle scuole di Forlì  

Fascicolo di carte 28. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Verbali della Deputazione per la rifoma del sistema d'istruzione nel Ginnasio di Forlì": 

effettuate in data 27 novembre, 4 e 12 dicembre 1846, con allegato minuta del rapporto letto 

da Aurelio Saffi nella seduta del 12 dicembre. Componenti della Deputazione: Conte 

Lodovico Bezzi Castellini, Conte Pellegrino Merenda, Conte Sesto Matteucci, Can.co 

Domenico Brunelli, Dr. Giovanni Romagnoli, Dr. Aurelio Saffi; 

 

2. Carte attinenti alle scuole di Forlì: lettere e relazioni della direzione delle Scuole 

elementari di Forlì e della Presidenza del Liceo Morgagni destinate ad Aurelio Saffi, 

ordinate cronologicamente dal 5 settembre 1870 al 25 agosto 1872, con un allegato del 1862 

(lettere 1 - 3 su cc. 16 - 27), con manifesto a stampa "Ginnasio di Forlì - Giudizio di 

Concorso a Premi per l'anno scolastico 1846". 
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6 - 5  44 

Autografi - note - lettere ed altre carte, 

che servirono per la compilazione del I° 

volume 

 

Fascicolo di  carte 55 e opuscoli 2. 

Fascicolo evidentemente costituito da Rinaldo Sperati per riunire parte della 

documentazione da pubblicare nel primo volume di "Ricordi  e Scritti di Aurelio Saffi". 

All'interno sono presenti i seguenti sottofascicoli: 

 

1. "Note del prof. Brini sul discorso di A. Saffi "Dell'idea filosofica del Diritto in rapporto 

alla Storia" - [pubblicato nel 1° vol. pag. 100 e segg.]"; 

 

2. "Lettera di Paolo Mazio ed A. Gennarelli [10 ottobre 1843] - Lo invitano a collaborare 

nello "Saggiatore" del quale [transano] il programma": una lettera datata 11 novembre 1843 

destinata ad Aurelio Saffi (lettera 1 su cc. 4 - 5); 

 

3. "Copia di articoli pubblicati nell' "Emilia" - periodico che si stampò a Forlì - e non inseriti 

nel 1° volume - Due notizie estratte dallo stesso giornale sulle elezioni politiche del 1848": 

gli articoli estratti sono stati pubblicati nel 1848, tra il 21 gennaio e il 3 novembre (alcune 

copie sono eseguite da Giorgina Saffi); 

 

4. "Il sentimento dell'infinito nell'amore" per nozze Guarini - Matteucci - 1845 -": con 

opuscolo a stampa di pp. 8, intitolato "Nelle nozze Matteucci - Guarini l'avv. Ambrogio 

Zoffili in segno di lieto animo questi versi offriva", 3 settembre 1845, Forlì, Stamperia 

Casali all'insegna di Francesco Marcolini, contenente il componimento di Aurelio Saffi "alla 

sposa"; 

 

5. "Ode alla chiesa. 1843": con opuscolo a stampa di pp. 46, intitolato "Per la fausta 

promozione alla S. R. Porpora di monsignor Paolo C. Orsi Mangelli Patrizio Forlivese", 

Forlì, 24 febbraio 1843, Luigi Bordandini, a pag. 34 è presente l'ode composta da Aurelio 

Saffi. 

Si conserva anche la richiesta ad Aurelio Saffi del Gonfaloniere di Forlì Pietro Guarini, 

affinchè scrivesse qualcosa da pubblicare sull'opuscolo; 

 

6. "Poesie giovanili. - "Amor, d'ogni altro affetto"/"Ulrico, o la vicenda di vita umana"/"A 

una cantate"/"A Torquato Tasso"/"Stanco sovente dell'inutil prova (in realtà 

"opra"]"/"Amore o giovinetta"/"Nei cari giorni della prima etade"/"Ove n'andasti o cara"/"A 

tutti occulta nel profondo petto "/"O età dei sedici anni etc.. (prosa)": minute scritte da 

Aurelio Saffi; 

 

7. "1846. A  Roma in occasione dell'amnistia data da Pio IX per la sua elezione a Papa [...]": 

4 copie di un componimento in versi. 

 

6 - 6  45 

1838. Ode a Maria e alcune minute  

Fascicolo di lettere 4 su carte 5. 

- Tre minute di lettere scritte da Aurelio Saffi senza data e senza nome dei destinatari, tranne 

una:  "Carissimo Cesare", completato a matita con "Merenda"; 

- "Ode saffica di Aurelio Saffi nell'anno 1838 la seconda secolare memoria dalla 

incoronazione del Simulacro di Maria Vergine del Rosario nella Chiesa di S. Domenico in 

Ferrara", lettera inviata da Giuseppe Palerini (Ferrara) ad Aurelio Saffi con il componimento 

giovanile di Saffi (sul retro a matita "mia ode giovanile a Maria"). 

 

Le carte erano conservate in una camicia con la seguente annotazione scritta di mano di 

Rinaldo Sperati, "1838. Ode a Maria: era a Ferrara, 19 anni;  Zambianchi dice che fu scritto 

per lezione/tema data in scuola - segue immediatamente il Carme Giovanile del 1843 scritto 

a Roma dopo il conflitto a cui lo condusse la prelazione contratta (per le circostanze da 

narrarsi intorno a questa fase della vita vedere la lettera scritta a Giorgina Saffi intorno alle 

vicende giovanili. Prefazione per descrivere gli anni passati a Roma, conseguita la laurea". 

 



30 

6 - 7  46 

Miscellanea. Appunti anteriori al 1849  

Fascicolo di carte 216 e opuscolo 1. 

Sottofascicoli di seguito organizzati: 

 

1. "Nota de' libri dati a prestito, in realtà "Articolo di Gino Capponi sulle cose di Romagna 

nel 1845", copia manoscritta di Aurelio Saffi estratta dall'"Ausonio (Giornale italiano che si 

stampa a Parigi)"; 

 

2. "Piano dell'Ode": appunti di Aurelio Saffi; 

 

3. "Cose moderate anteriori al 1849": molti appunti e minute, comprende anche un piccolo 

quaderno cucito intitolato "Analisi di Ovidio" e appunti in latino; 

 

4. - "Rimostranza", scritto di Aurelio Saffi destinato ai Monsignori Janni e Rufini e datato 

28 aprile 1846; 

 

5. "Il 16 luglio 1846 - Inno da cantarsi nel Teatro dei Filodrammatici di Forlì la sera del 27 

settembre 1846", Forlì, Bordandini, 1846, opuscolo a stampa di pp. 7. Autore dell'inno è il 

Conte Pellegrino Merenda Colombani. 

 

Le carte erano conservate in una camicia (molto danneggiata) con annotazioni originali di 

mano di Rinaldo Sperati "Prime cose di lui a stampa - Rimostranza del '46 - E altre cose 

anteriori al '49". 

 

6 - 8  47 

1847. Lettere diverse ed alcuni discorsi  

Fascicolo di carte 43 e opuscolo 1. 

Carte diverse scritte nel 1847, organizzate nei seguenti sottofascicoli: 

 

1. "Arringo letto dal consigliere signor Conte Aurelio Saffi nella tornata consigliare del 20 

novembre 1847", si tratta di un opuscolo a stampa (Forlì, 14 gennaio 1848, Bordandini, pp. 

18) con una copia del medesimo discorso trascritta da Giorgina Saffi  (cfr. anche sez.  XIV, 

b. 107, mazzo n. 1); 

 

2. Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute, ordinate cronologicamente dal 25 gennaio 

al novembre 1847 (lettere 1 - 16 su cc. 7 - 39). In particolare, si segnalano: 

- lettera di Aurelio Saffi all'avvocato Oreste Regnoli;  

- lettera di Tommaso Zauli Sajani ad Aurelio Saffi; 

- lettera di Paolo Mazio e Francesco Ovidi (del periodico "La bilancia") ad Aurelio Saffi; 

- lettere di Giacomo Camporesi (del periodico "Il Romagnolo") ad Aurelio Saffi; 

- lettera di Oreste Regnoli ad Aurelio Saffi; 

- lettera di Aurelio Saffi a Camporesi, con "Discorso del molto reverendo signor canonico 

D. Domenico Brunelli recitato nel Teatro Comunale di Forlì la sera delli 10 novembre 1847 

in occasione del lauto convito che venne offerto dai cittadini forlivesi al benemerito Signor 

Conte Terenzio Mamiani di Pesaro" (a stampa); 

 

3. Minuta di lettera indirizzata a Giulio [Verzaglia] e una lettera ad Aurelio Saffi di "A. 

Coppi", datata Ravenna, 12 maggio 1847 (lettera 17 - 18 su cc. 40 - 42). 

 

E' inoltre presente un foglio con annotazioni (probabilmente riguardanti l'organizzazione 

delle carte del fascicolo ai fini della pubbllicazione). 

 

Le carte erano conservate in una camicia con l' annotazione scritta di mano di Rinaldo 

Sperati, "1847. Ricambio delle bandiere fra le scuole civiche di Forlì e quelle di Castrocaro 

e Terra del Sole - Discorso di Saffi - Accenno ai tempi, ai sentimenti italiani dei romagnoli 

nelle pagine segnate" . 
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6 - 9 [2/1]  48 

Manoscritti di data incerta  

Fascicolo di carte 28. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Sul quadro della Concezione di Guido Reni nella Chiesa di S. Girolamo a Forlì - 

Frammento per una incisione eseguita dall'Ercolani - non vale per la pubblicazione": appunti 

di Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano 

di Rinaldo Sperati; 

 

2. "Paolo e Gianna - Dialogo frammenti. Considerazioni sul primo amore, sull'istinto al 

bene. Vedi in fondo P.4": componimento di Aurelio Saffi, conservato in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati; 

 

3. "Il Solitario di Tivoli -  Racconto non finito" : componimento di Aurelio Saffi, conservato 

in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di mano di Giorgina Saffi 

(segue a pastello blu un'altra annotazione, forse di Rinaldo Sperati, "non + opportuno a 

riprodursi"); 

 

4. "Pensieri": appunti di Aurelio Saffi. 

 

Le carte erano conservate in una camicia con intitolazione "Manoscritti di data incerta", 

scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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sezione 49 

II - Lettere familiari 1830 - 1890 e oltre  

23 unità archivistiche.  

Questa sezione raccoglie la corrispondenza familiare, per gran parte ordinata da Giorgina, considerata 

privata e non destinata ad essere resa pubblica. 

Si possono distinguere quattro significative partizioni: 

1) bb. 7 - 9 dove è contenuto il carteggio antecedente al 1857, cioè alla data di matrimonio tra Aurelio e 

Giorgina, e in esse si trova soprattutto la corrispondenza tra Aurelio, i suoi genitori, gli zii, le sorelle ed 

alcuni amici di famiglia (in particolare Giovanni Bertoni), organizzata sia in ordine cronologico sia per 

corrispondente; 

2) bb. 10 - 20, dove è raccolto il carteggio familiare, dal 1857 fino al 10 aprile 1890, data della morte di 

Aurelio; 

3) bb. 21 - 24, dove sono conservai telegrammi e lettere di cordoglio e onoranze funebri per la morte di 

Aurelio; 

4) bb. 25 - 29, dove sono contenute lettere dal 1890 al 1909, in particolare destinate a  Giorgina. 

Si segnala che nella busta n. 19 sono conservati dei quaderni sui quali Giorgina Saffi ricopiò 

scrupolosamente ed in ordine cronologico tutte le lettere sue e di Aurelio Saffi scritte tra gli anni 1851 - 

1863. 

In fase di riordino sono stati eseguiti numerosi interventi di ricollocazione e accorpamenti di lettere e 

fascicoli, anche provenienti da buste diverse. Ciò e stato necessario per offrire un'organizzazione più 

omogenea della documentazione, pur rispettando la cronologia e i contenuti, nell'intento di agevolare la 

fruizione e la consultazione del carteggio. 

 

 

 

7 [2/2] 1834 - 1855  50 

Lettere tra Aurelio e i genitori  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere tra Aurelio Saffi e i genitori Girolamo Saffi e Maria Romagnoli, scritte tra 1835 e il 1855. 

 

7 - 1  51 

Lettere di Lui al Padre [1835 - 1840]  

Fascicolo di lettere 40 su carte 78. 

Lettere di  Aurelio al padre Girolamo Saffi, suddivise in 2 sottofascicoli distinti secondo la 

provenienza: 

- " Di Lui al Padre - 1835 (Da Osimo)"; 

- " Di Lui al Padre - Da Ferrara [23 Nov. 1836 - 11 Luglio 1840]. 

 

Le lettere sono conservate in un fascicolo originale recante l'annotazione, scritta da Rinaldo 

Sperati, "Lettere di Lui al Padre [1835 - 1840]". 

Alcune lettere provengono da fascicoli  conservati in origine nella busta con segnatura 

antica 2.1, ed ora riuniti in Sezione II, b. 8, fasc. 1. 

 

7 - 2 [2/2]  52 

Lettere del Padre a Lui [1837 - 1840]  

Fascicolo di lettere 42 su carte 76. 

Lettere di Girolamo Saffi al figlio Aurelio, suddivise in 4 sottofascicoli annuali dal 1837 al 

1840. 

 

Le lettere sono conservate in un fascicolo originale recante l'annotazione scritta da Rinaldo 

Sperati "Lettere del Padre a Lui [1837 - 1840]". Alcune lettere provengono da fascicoli  

conservtati in origine nella busta con segnatura antica 2.1, ed ora riuniti in Sezione II, b. 8, 

fasc. 1. 
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7 - 3  53 

Lettere di Lui alla Madre [1834 - 1852]  

Fascicolo di lettere 116 su carte 239. 

Lettere di  Aurelio Saffi alla madre Maria Romagnoli, suddivise in 9 sottofascicoli annuali, 

in particolare per gli anni 1834, 1835, 1841 - 1844, 1849 - 1852.   

 

Le lettere sono conservate in un fascicolo originale recante l'annotazione di Rinaldo Sperati 

"Lettere di Lui alla Madre [1834 - 1852]". 

Il sottofascicolo n. 6 relativo all'anno 1849 reca le seguenti annotazioni "Di Lui alla Madre - 

1849. la prima da Pesaro in viaggio per Roma. Le altre da Roma. Le ultime da Torino - poi 

da Ginevra e Losanna.- [Di una da Roma -27 giugno- non c'è che la copia fatta dalla Madre 

stessa, la quale donò l'originale ad una signora inglese]". 

Alcune lettere provengono da fascicoli  conservati in origine nella busta con segnatura 

antica 2.1, ed ora riuniti in Sezione II, b. 8, fasc. 1.  

 

7 - 4  54 

Lettere della Madre a Lui 
1834 - 1855 

 

Fascicolo di lettere 144 su carte 290. 

Lettere di Maria Romagnoli al figlio Aurelio Saffi, suddivise in 17 sottofascicoli annuali, in 

particolare per gli anni 1834, 1835, 1837 - 1844 e 1849 - 1855.   

 

Le lettere sono conservate in un fascicolo originale recante l'intitolazione scritta di mano di 

Giorgina Saffi "Lettere della Madre a Lui" (segue cassato della stessa mano "anteriori al 

1850 al '51").  Alcune lettere provengono da fascicoli  conservati in origine nella busta con 

segnatura antica 2.1, ed ora riuniti in Sezione II, b. 8, fasc. 1. 

 

 

8 [1/1] [2/1] [2/2] 1831 - 1883  55 

Lettere della famiglia Saffi - Romagnoli  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere di famiglia, in particolare del padre Girolamo, della madre Maria, di Aurelio e di amici, tra i quali 

Giovanni Bertoni e i componenti della famiglia Craufurd, scritte tra il 1831 e il 1852.  
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8 - 1  56 

1831 - 1849. Girolamo Saffi, Maria Romagnoli, 

Giovanni Bertoni ed altri amici 

 

Fascicolo di carte 169. 

Lettere della famiglia Saffi - Romagnoli e di amici (soprattutto di Giovanni Bertoni), 

suddivise in 13 sottofascicoli annuali, dal 1831 al 1845 e dal 1848 al 1849, con annotazioni 

scritte di mano di Rinaldo Sperati e Giorgina Saffi (lettere 1 - 85 su cc. 1 - 59, 61 - 95, 102 - 

118, 128 - 169). 

Si segnalano anche: 

- lettere di Gaetano Rosetti, A. C. Benvenuti, del Gonfaloniere di Forlì (con elogi e 

complimenti per la bravura del figlio Aurelio) destinate a Girolamo Saffi; 

- lettere di Giovanni Battista Costantini, Vincenzo Gobbi, dello zio Paolo, O. Gigli, 

Colombani, Giulio Verzaglia, Ruvinelli destinate ad Aurelio Saffi; 

-lettere di Clotilde Monti a Maria Romagnoli 

- minute di Aurelio Saffi destinate a Giovanni Bertoni, Francesco Porfiri di Fermo, al conte 

Giulio Verzaglia di Roma, all'amico Oreste Regnoli, a Degli Amici, ad un "signor 

Professore", all'amico Pietro, ad "A.C.", alla signora Adelina, a Pietro Manzini, allo zio 

Eugenio Romagnoli.  

 

Inoltre sono presenti anche: 

- passaporto di Aurelio Saffi (c. 60); 

- scritti di Aurelio Saffi, numerati in originale "Foglio 1, 2, 3" (cc. 96 - 101); 

- pagine di diario scritte da Aurelio Saffi, con appunti e orari da dedicare allo studio (cc. 119 

- 127); 

- lettera di procura scritta da Aurelio Saffi per delegare alla madre Maria l'amministrazione 

dei beni suoi e del fratello Tommaso, dopo la morte del padre (28 novembre 1841); 

- alcune minute di Aurelio Saffi, datate 10 luglio 1848, per raccomandare il fratello 

Tommaso, affinchè venisse accettato nel Corpo della Guardia Pontificia e i "Regolamenti e 

requisiti per essere ammesso nel Corpo delle Guardie Nobili Pontificie". 

Alcune lettere della sorella Anna sono state spostate in sez. II, b. 9, fasc. 9. 

 

8 - 2 [2.2]  57 

1834 - 1883. Lettere ad Aurelio Saffi da amici e 

famigliari, ed altre di famigliari 

 

Fascicolo di lettere 104 su carte 189. 

Lettere ordinate cronologicamente tra l'11 novembre 1834 e il 24 aprile 1883 (con una 

lettera del febbraio 1787 di Giovanni Guarini al conte Thomas Saffi), destinate 

principalmente ad Aurelio Saffi da famigliari, amici e conoscenti, tra i quali: Camillo 

[Verzani], Giovanni Bertoni, [Rossetti], Giovanni  e Domenico Romagnoli, Giovanni 

Battista Costantini, [Alessandro Bacchini], Cornelia [Magrini], Pietro [Manzini], Luigi 

Filipetti, M. V. [Monti], Pietro Guarini, Pietro Regnoli, "nonna Angiolina", [Franco Claudio 

Farini], "Temistocle" [L.], Eleonora Albergati Conti, Camillo Masotti, Vittoria Merenda, 

Lucia Ferriani, Giustina Saffi, Ignazio [Masotti], Cesare Goretti, Filippo Agucchi, Gaetano 

Rasponi, Paolo Mazio, [Gaetano] Ghinassi, Eugenio Pompignoli, Giacomo Camporesi, 

Raffaele Briganti, Gaetano Lana, Agostino Bertani, Oreste G. Cecchi (con risposta di 

Aurelio e minuta) ed altri. Sono presenti anche lettere di Giovanni Bertoni a Girolamo Saffi 

e di Giovanni Romagnoli alla sorella Maria Saffi. 

 

Le lettere sono conservate in un fascicolo con l'annotazione recente, in pennarello blu, 

"Lettere famigliari e di amici di famiglia 1833 - 1848 (in notevole disordine) cartelle 

aggiunte al cartone il settembre 1977" soprascritta ad una precedente, a pastello blu, di mano 

di Rinaldo Sperati "Lettere famigliari". Inoltre segue un appunto a matita di mano di 

Giorgina saffi "del /31 e dal /33 al /48". 

Il fascicolo proviene dalla busta che nel riordino precedente aveva segnatura 2.2. 

Alcune lettere allo zio Antonio, del fratello Tommaso e della sorella Anna sono state 

spostate in Sezione II, b. 9, fascc. 1, 5 e 9. 
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8 - 3 [2/2]  58 

1852 - 1853. Corrispondenza con i Craufurd  

Fascicolo di carte 9. 

1. "Signora Sofia Craufurd e Signora Caterina": lettere di Sofia Craufurd (19 aprile 1852), di 

Kate e di Johanna destinate ad Aurelio Saffi (lettere 1 - 3 su cc. 1 - 3), conservate in una 

camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

Si segnala anche un biglietto scritto da Aurelio Saffi con annotati alcuni indirizzi (c. 4). 

 

2. "Di Lui alla Signora Sofia Craufurd [Oxford nov. '53]": lettera di Aurelio Saffi destinata a 

Sofia Craufurd e datata 4 novembre 1853 (lettera 4 su cc. 5 - 9), conservate in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

I due sottofascicoli in origine erano conservati in un'unica camicia originale, recante 

l'annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati "Di Lui alla signora Sofia Craufurd -  Di 

Essa a Lui - Dalla signora Katharina a Lui". 

 

8 - 4 [1/1]  59 

Minute di lettere anteriori al '49  

Fascicolo di carte 44. 

Minute di lettere senza data scritte da Aurelio Saffi (lettere 1 - 24 su cc. 1 - 34).  

Tra i principali destinatari si segnalano: il padre Girolamo Saffi, le sorelle Anna e Virginia 

Saffi, lo zio, la nonna, l'amico Giovanni Bertoni, [Pietro] Manzini, l'amico Pellegrino [conte 

Merenda], Romiti e amici diversi. 

Si segnala una sola lettera scritta da Aurelio Saffi destinata alla Contessa Vittoria Merenda e 

datata Ferrara, 16 novembre 1838 e un sottofascicolo, proveniente dalla busta con segnatura 

antica  2.1, con l'annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati "1841 - A. Saffi. Minute di 

lettere e appunti". 

Inoltre sono presenti anche appunti ("Quadro della Storia Romana"), componimenti in prosa 

e in versi (cc. 35 - 44).  

 

Le lettere sono conservate in un fascicolo con l' annotazione "Minute di lettere anteriori al 

49", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

Alcune lettere di Aurelio Saffi allo zio Antonio sono state spostate in Sezione II, b, 9, fasc. 

1. 

 

 

9 [2/3] 1830 - 1887  60 

Famigliari: Degli Zii Antonio e Lorenzo, Delle 

Sorelle Virginia ed Anna, Del fratello Tommaso, 

Del cognato A. Sostegni e di altri 

 

11 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere tra Aurelio e i componenti della sua famiglia (il fratello Tommaso, le sorelle Anna e Virginia, gli zii, il 

cognato Achile Sostegni e altri). 
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9 - 1  61 

1830 - 1872. Corrispondenza tra lo zio Antonio ed il 

nipote Aurelio 

 

Fascicolo di lettere 62 su carte 112. 

1. "Lettere dello Zio Antonio": lettere ricondizionate, in quanto sciolte in origine, e 

riordinate cronologicamente dal 26 aprile 1830 al 4 febbraio 1872.  

Sono state individuate: 

- lettere di Antonio Saffi destinate alla cognata Maria Romagnoli; 

- lettere di Antonio Saffi destinate al fratello Girolamo. 

Il sottofascicolo riporta sulla camicia un'intestazione originale, scritta di mano di Giorgina 

Saffi, "Lettere allo zio Antonio" e un'altra di mano diversa e più recente"1830 - 47; 1862 - 

71; 1862 - 63; 1869 - 70". 

 

2. "Lettere di Aurelio Saffi allo zio Antonio ecc.": lettere ordinate cronologicamente dal 8 

dicembre 1841 al 12 febbraio 1872 e conservate all'interno di una camicia con la citata 

annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati.  

Sono state individuate: 

- una lettera di M. Coppino, in allegato; 

- una lettera di Aurelio al cugino Pietro Saffi ; 

- una lettera di Aurelio Saffi destinata a Jude Rivalta. 

 

Alcune lettere provengono da sez. II, b. 8, fascc. 2 e 4 e da sez. IX, b. 82, fasc. 1. 

Altre carte  provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla Biblioteca 

dell'Archiginnasio (lettera 45 su cc. 86 - 87). 

 

9 - 2  62 

Lettere di famiglia antiche dello zio 

Antonio e dello zio Lorenzo 

 

Fascicolo di carte 149. 

Lettere varie degli zii Lorenzo ed Antonio Saffi inviate per lo più al nipote Aurelio, ordinate 

cronologicamente dal 5 settembre 1855 al 25 febbraio 1873 (lettere 1 - 87 su cc. 1 - 143). 

In particolare, sono state individuate anche: 

- lettera di Lorenzo Saffi destinata al nipote Aurelio con "Conto preventivo delle Rendite e 

Spese del Patrimonio della nobile famiglia Saffi per l'anno dal 19 luglio 1855 al tutto il 18 

luglio 1856"; 

- lettere di Lorenzo Saffi destinate al fratello Antonio;  

- lettera di Lorenzo Saffi destinata sia a Giorgina sia ad Aurelio; 

- lettere della zia Giustina Saffi vedova Dal Pozzo  destinate al nipote Aurelio; 

- lettera di Antonio Saffi destinata all'editore Aldo Bordandini; 

- lettera di Jude Rivalta destinata ad Aurelio Saffi; 

- lettera di Aurelio Saffi destinata Don Fantini, con relativa minuta;  

- lettera di Antonio Saffi destinata ad Aurelio, con allegato di Don Fantini e Jude Rivalta;  

- lettera di Pietro Saffi con un allegato del Rettore Luigi Pincelli; 

- lettere di Don Fantini destinate ad Aurelio Saffi. 

Inoltre si segnala "Cenno Bibliografico - Racconti Storici del Conte Antonio Saffi di Forlì 

1869", con carte numerate in originale da 3 a 9, scritto da Aurelio Saffi e suoi appunti (cc. 

144 - 149). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione "Lettere di 

famiglia antiche (segue cassato "tutte") Dello Zio Antonio e dello Zio Lorenzo", scritta di 

mano di Rinaldo Sperati, e un'altra scritta di mano di un precedente riordinatore "Contiene 

anche una piccola nota di Aurelio Saffi sullo zio Antonio, e su un suo libro". 

Alcune carte presenti nel fascicolo provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla 

Biblioteca dell'Archiginnasio (lettera 54 su cc. 100 - 101). 

 



 

37 

9 - 3  63 

Lettere famigliari scritte da Lui e a Lui 

dirette, minute etc. di varie date 

 

Fascicolo di lettere 50 su carte 87. 

Lettere di Aurelio Saffi, del fratello Tommaso, dello zio Antonio Saffi, del cognato Achille 

Sostegni, della cugina Angela Romagnoli, della zia Giustina Saffi vedova Dal Pozzo, del 

cugino Pietro Romagnoli, dello zio Giovanni Romagnoli e altri, ordinate cronologicamente 

dal 23 ottobre 1850 al 10 agosto 1878. 

In particolare, sono state individuate: 

- lettera di  Alessandro Manzoni destinata ad Antonio Saffi, contenente l'elenco di una 

collana di autori di classici latini; 

- lettera con ricevuta di Salvatore Ciolfi di una caparra di "20 franchi"; 

- lettera di D. Valentini destinata ad Aurelio Saffi; 

- lettera di  Antonio Scotto destinata ad Aurelio; 

- lettera dell'amica Giulia Merenda destinata ad Aurelio Saffi; 

- lettere di Attilio Guarini destinate ad Aurelio Saffi, curatore dello stato patrimoniale della 

famiglia Saffi, con riferimento alla procura di Aurelio nei confronti della madre (cfr. anche 

sez. II, b. 7, fasc. 4); 

- minute di Aurelio Saffi. 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione "Lettere 

famigliari scritte da Lui (segue a matita di mano di Rinaldo Sperati "e a Lui dirette"), minute 

etc. di varie date", scritta di mano di Giorgina Saffi,. 

 

9 - 4 [9.2]  64 

1856 - 1858. Lettere del fratello Tommaso e dello 

zio Lorenzo 

 

Fascicolo di lettere 29 su carte 50. 

Lettere del fratello Tommaso e dello zio Lorenzo destinate ad Aurelio Saffi ed ordinate 

cronologicamente dal 7 febbraio 1855 al 9 maggio 1876. 

Sono presenti anche: una lettera dello zio Antonio, una di Colombani, una della zia 

Giustina, una del cugino Tommaso Briganti, una di Dirani. 
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9 - 5  65 

Lettere di Tommaso 1849 - Lettere Sue 

allo Zio Lorenzo (per affari etc.) 

'55/'56/'57 

 

Fascicolo di carte 123. 

1. "Lettere di Tommaso. 1849 - 50": lettere del fratello Tommaso destinate ad Aurelio, 

ordinate cronologicamente dal 5 ottobre 1842 al 23 novembre 1850 (lettere 1 - 18 su cc. 1 - 

33), conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di mano di 

Aurelio Saffi; 

 

2. Lettere allo zio Lorenzo: lettere di Aurelio Saffi destinate allo zio Lorenzo, ordinate 

cronologicamente dal 14 agosto 1855 all'11 ottobre 1857 (lettere 19 - 55 su cc. 34 - 122). 

Sono state individuate: 

- una lettera di Giorgina Saffi inclusa ad una lettera di Aurelio, entrambe destinate allo zio 

Lorenzo; 

- minute di Lorenzo Saffi destinata a Giorgina e ad Aurelio; 

- una minuta di Aurelio Saffi;  

- la copia dell'atto notarile relativo alla partizione dell'eredità del conte Girolamo Saffi, 

padre di Aurelio (c. 123). 

Nelle lettere compare lo pseudonimo Massimo Gotti, adottato da Aurelio Saffi. 

 

I due sottofascicoli in origine erano conservati in un'unica camicia, recante l'intitolazione 

"Lettere di Tommaso 1849 - Lettere Sue allo Zio Lorenzo (per affari etc.) '55/'56/'57", scritta 

di mano di Giorgina Saffi, e un'altra di mano di un precedente riordinatore "Lettere ai 

familiari ascendenti". 

Alcune lettere del fratello Tommaso provengono dal fascicolo 2 della Sezione II, b. 8 (ex 

2/2). 

 

9 - 6  66 

Carte dell'anno 1854  

Fascicolo di carte 26. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi, scritte principalmente dal fratello Tommaso, ordinate 

cronologicamente dal 30 marzo al 24 dicembre 1854 (lettere 1 - 13 su cc. 1 - 25). 

Si segnalano anche: 

- una lettera di Sara Nathan ad Aurelio; 

- una lettera di Colombano [Colombani]; 

- una lettera di Josephine Butler, in inglese; 

- una lettera della cognata Maria Saffi in francese, con la minuta in risposta di Aurelio;  

- una lettera della sorella Virginia e del nipote Aurelio Sostegni. 

E' presente anche un foglietto di appunti scritto da Aurelio Saffi (c. 26).  

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione "Carte 

dell'anno 1854", scritta di mano di Aurelio Saffi, e un'altra a matita scritta da un precedente 

riordinatore "Corrisp. di Aurelio col fratello Tommaso (residente a Ginevra)". 
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9 - 7  67 

Lettere del fratello Tommaso e di altri 

per esso - (Famigliari) 

 

Fascicolo di lettere 37 su carte 75. 

Lettere scritte tra il 1855 e il 1857 principalmente da Tommaso Saffi e destinate allo zio 

Lorenzo, in parte infilzate e senza un ordine cronologico. 

In particolare, sono state individuate: 

- due lettere, di cui una non autografa, di Lorenzo Saffi destinate al nipote Tommaso; 

- una lettera di Tommaso destinata allo zio Antonio Saffi; 

- due lettere di "Meni e Galli Commissionari e Spedizionieri in Bologna" destinate a 

Lorenzo Saffi; 

- tre lettere di Maria Saffi, moglie di Tommaso, scritte in francese e destinate al cognato 

Aurelio; 

- una lettera di Virginia Saffi destinata al fratello Tommaso; 

- una lettera di C. Masotti a Maria Saffi, moglie di Tommaso. 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione "Lettere del 

fratello Tommaso e di altri per esso (Famigliari)", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

9 - 8  68 

Lettere famigliari [tutte del fratello 

Tommaso] 

 

Fascicolo di lettere 83 su carte 150. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi, scritte principalmente da Tommaso Saffi, ordinate 

cronologicamente dal 15 ottobre 1849 al 9 luglio 1887. 

Si segnalano anche: 

- una lettera in francese di J. Veillard; 

- una lettera in francese di Maria Saffi (moglie di Tommaso) destinata ad Aurelio e 

Giorgina; 

- una lettera di Tommaso Saffi con inserto, cucito con filo, dei capelli di Maria, Aurelia, 

Carlo e Tommaso Saffi (lettera 36 su cc. 61 - 63); 

- una lettera del cognato Achille Sostegni; 

- una lettera di Achille Ranuzzi; 

- una lettera di Tommaso Saffi con allegato il mandato di procura all'avvocato Pietro Bondi; 

- lettere dell'amico Gramantieri di Cagliari destinate ad Aurelio e a Tommaso Saffi;  

- una lettera dell'amico Carlo Tintori destinata a Tommaso Saffi; 

- lettere di Luigi Minuti. 

Inoltre è presente anche una minuta di Aurelio Saffi in risposta ad Achille Ranuzzi, datata 

25 luglio 1864.  

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione "Lettere 

famigliari [(segue cassato "quasi") tutte del fratello Tommaso]", scritta di mano di Rinaldo 

Sperati. 

 

9 - 9  69 

Lettere della sorella Anna  

Fascicolo di lettere 9 su carte 16. 

Lettere di Anna Saffi destinate al fratello Aurelio, ordinate cronologicamente dal 19 

dicembre 1833 al 1° gennaio 1851. 

In particolare si segnala una lettera di Anna Saffi, datata Fognano 19 dicembre 1833, 

destinata  ai genitori e un sottofascicolo con l'annotazione "Sorella Anna - 1850" scritta di 

mano di Rinaldo Sperati . 

 

Alcune lettere provengono dalla sez. II, fascc. 1 e 2. 
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9 - 10  70 

Sorella Virginia e cognato Achille  

Fascicolo di lettere 12 su carte 21. 

Lettere della sorella Virginia Saffi e del marito Achille Sostegni destinate ad Aurelio e 

ordinate cronologicamente dall'11 novembre 1855 al 14 settembre 1858. 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione "Sorella 

Virginia e cognato Achille", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

9 - 11 [3/1]  71 

Lettere di Aurelio Saffi a Domenico ed 

Eugenio Romagnoli 

 

Fascicolo di lettere 9 su carte 16. 

Lettere di Aurelio Saffi destinate allo zio Eugenio e al cugino Domenico Romagnoli, 

ordinate cronologicamente dall'8 agosto 1860 all'11 novembre 1882.  

 

Le lettere erano avvolte in un foglio di carta con l'annotazione "Lettere di Aurelio Saffi a 

Domenico ed Eugenio Romagnoli", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

10 [2/4] 1857 - 1871  72 

Lettere di famiglia dal 1857 al 1871  

13 fascicoli e 1 quaderno, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere famigliari tra Aurelio, Giorgina, i figli, Kate, la famiglia Craufurd e amici, ordinate cronologicamente 

dal 1857 al 1871. 

 

10 - 1  73 

Lettere domestiche. 1857 - 1859  

Fascicolo di lettere 16 su carte 42. 

1. "1857": una lettera in inglese di John Craufurd alla figlia Giorgina e una lettera di Aurelio 

Saffi e di Giorgina alla zia Giustina, conservate in una camicia originale con la citata 

annotazione scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi e soprascritta a pennarello nero 

da un precedente riordinatore (sono presenti anche sue annotazioni sempre a pennarello 

nero); 

 

2. "1858 - Lettere domestiche nostre": lettere in inglese del padre John Craufurd e dei 

fratelli Giorgio ed Edward destinate a Giorgina, conservate in una camicia originale con la 

citata annotazione scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi e con annotazioni scritte a 

pennarello nero da un precedente riordinatore; 

 

3."Lettere domestiche - 1859": lettere per lo più del padre John Craufurd, della madre 

Sophie e dei fratelli Giorgio ed Edward destinate a Giorgina, conservate in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi e con 

annotazioni scritte a pennarello nero da un precedente riordinatore. 

 

I tre sottofascicoli annuali, evidentemente rimaneggiati da un precedente riordinatore, erano 

contenuti in una busta postale recante l'annotazione originale "Lettere domestiche 1860", 

scritta di mano di Giorgina Saffi (e altri appunti sui mittenti scritti a pennarello nero). 
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10 - 2  74 

Lettere a Giorgina. 1860  

Fascicolo di carte 170. 

Lettere destinate principalmente a Giorgina Saffi e ordinate cronologicamente dal 25 

febbraio al 22 dicembre 1869 (lettere 1 - 66 su carte 1 - 163). 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- Sophie Craufurd  (la maggior parte in inglese), che scrive anche una lettera ad Aurelio 

Saffi ed una alla figlia Kate; 

- Kate Craufurd (alcune lettere in inglese); 

- Edward e George Craufurd (in inglese), una lettera di Edward è indirizzata ad Aurelio 

Saffi; 

- Margherita M., E. M. Dick e Susanna Dick Lauder, Anne Stiles, Henriette Bayly, D. 

Sharman, K. Wellesley (ad Aurelio Saffi), "Giorgio" (ad Aurelio Saffi), Jeanne C. 

[Hopkitz]. 

Sono presenti inoltre 3 conti d'albergo (Parigi, Lione, Marsiglia) e altre carte sciolte (cc. 164 

- 170). 

 

10 - 3  75 

Lettere domestiche. 1861  

Fascicolo di carte 101. 

Lettere del 1861destinate a Giorgina ed Aurelio Saffi  (lettere 1 - 36 su carte 1 - 99). 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- Sophie Craufurd. (3 ad Aurelio, 1 a Kate, le altre a Giorgina), in parte in inglese; 

- Aurelio Saffi (a Giorgina Saffi), Kate Craufurd (ad Aurelio Saffi); 

- George [Craufurd] (4 a Giorgina e 2 ad Aurelio); 

- Eduard Craufurd (ad Aurelio); 

- Mary Eyre [Macklean]; 

- una cugina di Giorgina (a Giorgina); 

- Raffaela Sorgenti Uberti nata Sanfilippo a Giorgina Saffi. 

 

Le lettere erano conservate in una busta postale con l' annotazione "Lettere domestiche 

1861" scritta di mano di Giorgina Saffi ed un'altra più recente a pennarello nero con la 

segnalazione dei mittenti principali. 

 

10 - 4  76 

Lettere domestiche. 1862  

Fascicolo di lettere 51 su carte 133. 

Lettere del 1862 destinate principalmente a Giorgina Saffi. 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- Sophie Craufurd, 32 lettere (anche in inglese), di cui 6 ad Aurelio, 3 a Kate; 

- Kate Craufurd, (2 ad Aurelio 1 a Sophie); 

- 1 lettera di Eduard Craufurd a Giorgina; 

- una di Giorgina Saffi ad Aurelio (s. d., forse una copia); 

- [G. Gagliani] ad Aurelio, [V. De Tivoli] a Giorgina, Geltrude [Baldalli] a Kate, un'amica 

firmata [M. M.] a Kate. 

Sono presenti anche alcune brevi lettere di Sophie Craufurd al nipote Attilio Saffi. 

 

Le lettere erano conservate in una busta postale con l' annotazione "Lettere domestiche - 

1862" scritta di mano di Giorgina Saffi ed un'altra più recente a pennarello nero con la 

segnalazione dei mittenti principali. 
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10 - 5  77 

Lettere di famiglia. 1863  

Fascicolo di carte 120. 

Lettere del 1863 destinate principalmente a Giorgina Saffi (lettere 1 - 46 su cc. 1 - 111). 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- Sophie Craufurd (anche in inglese); 

- Kate Craufurd (una ad Aurelio ed una ad Attilio); 

- Edward Craufurd (una lettera a Giorgina, una a Kate, in inglese); 

- Luigi Miceli (ad Aurelio), Frances Molesworth (a Giorgina, in inglese), G. Groppi (a 

Giorgina), Maria Saffi (a Giorgina, in francese), "A. D." (a Giorgina), Sarina Nathan (a 

Giorgina). 

Sono presenti anche una lettera di Giorgina Saffi rivolta alle donne operaie di Forlì e due 

bigliettini d'auguri di S. Valentino, una lettera di Aurelio a Giorgina Saffi, due copie 

(trascritte da Kate Craufurd) di due lettere di George Craufurd (una era inserita in una lettera 

di Kate a Giorgina). 

 

Le lettere erano conservate in una busta postale con l' annotazione "Lettere domestiche - 

1862" scritta di mano di Giorgina Saffi ed un'altra più recente a pennarello nero con la 

segnalazione dei mittenti principali. 

 

10 - 6  78 

Lettere domestiche nostre. 1864  

Fascicolo di carte 27. 

Lettere del 1864 destinate ad Aurelio Saffi e scritte da Giorgina e Kate Craufurd (lettere 1 - 

13 su cc. 1 - 25). 

E' presente anche una minuta di lettera in inglese a Monsieur Swayne (probabilmente scritta 

da Giorgina Saffi). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia recante l'intitolazione originale 

"Lettere domestiche nostre. 1864", scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi, e 

un'annotazione più recente scritta a pennarello nero con la segnalazione dei mittenti 

principali. 

 

10 - 7  79 

Lettere domestiche. 1865  

Fascicolo di lettere 49 su carte 113. 

Lettere del 1865 principalmente di Giorgina ad Aurelio Saffi.  

Sono presenti anche: 

- lettere di Aurelio Saffi (1 ad Edward Craufurd ed una a Giorgina Saffi); 

- lettere di Attilio Saffi (3 al padre); 

- lettera di Tommaso Saffi (ad Aurelio, in francese); 

- lettere di Kate Craufurd (2 ad Aurelio); 

- una lettera di Giorgina Saffi indirizzata alla "Società Operaia Femminile di Forlì" ed una a 

Nathalie (in francese). 

Inoltre la lettera di Giorgina Saffi destinata ad Aurelio datata 13 ottobre 1865 contiene un 

inserto floreale (lettera 41 su cc. 96 - 97). 

 

Le lettere erano conservate in una busta postale con l'annotazione "Lettere domestiche dal 

'64 al '69 (cassato e corretto da mano più recente in "1865")", scritta di mano di Giorgina 

Saffi ed una più recente scriita a pennarello nero con indicazione dei mittenti. 
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10 - 8  80 

Lettere domestiche nostre. 1866  

Fascicolo di lettere 27 su carte 76. 

Lettere del 1866 principalmente tra Giorgina ed Aurelio Saffi. 

Sono presenti anche: 

- lettere di Kate Craufurd a Giorgina ed Attilio Saffi; 

- una lettera di Attilio ad Aurelio Saffi; 

- una lettera di E. M. Mortimer ad Attilio (in inglese). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia recante l'intitolazione originale 

"Lettere domestiche nostre. 1866", scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi, e 

un'annotazione più recente scritta a pennarello nero con la segnalazione dei mittenti 

principali. 

 

10 - 9  81 

Lettere domestiche. 1867  

Fascicolo di carte 30. 

Lettere del 1867 principalmente tra Giorgina ed Aurelio Saffi (lettere 1 - 11 su cc. 1 - 24). 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- Emma Sostegni, che scrive allo zio Aurelio Saffi, con allegata la minuta della risposta di 

Aurelio Saffi (probabilmente l'anno della data, 1 gennaio 1867, è sbagliato);  

- Nathalie a Giorgina Saffi, in francese; 

- Edward Craufurd ad Aurelio Saffi, in inglese (sul retro una minuta di Aurelio a Giorgina 

Saffi). 

Sono presenti anche una lettera proveniente da Chelsea, senza firma, indirizzata a "Giorgio" 

(si tratta forse di una lettera di Giorgina Saffi al fratello), alcuni appunti (cc. 25 - 27), un 

epitaffio scritto da Aurelio Saffi per la tomba della madre Maria (c. 28) e un bifoglio 

stampato sul primo e sul secondo recto "The Late Mr. Craufurd of Auchenames [from the 

"Ayr Advertiser" of May 9, 1867]", in memoria di John Craufurd (cc. 29 - 30). 

 

10 - 10  82 

Lettere domestiche. 1868  

Fascicolo con 16 lettere su 45 carte di carte 46. 

Lettere del 1868 principalmente tra Giorgina ed Aurelio Saffi (lettere 1 - 16 su cc. 1 - 39). 

Sono presenti anche: 

- una lettera di Attilio ad Aurelio Saffi; 

- bigliettini di Attilio ed Emilio bambini (cc. 40 - 44); 

- un insero floreale (c. 45); 

- il conto per il monumento funebre di John Craufurd in data 23 aprile 1868 (c. 46). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia recante l'intitolazione originale 

"1868", scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi, e un'annotazione più recente scritta a 

pennarello nero con la segnalazione dei mittenti principali. 

 

10 - 11  83 

Lettere domestiche nostre. 1869  

Fascicolo di lettere 19 su carte 35. 

Lettere del 1869 principalmente tra Giorgina ed Aurelio Saffi. 

Sono presenti anche lettere di Kate Craufurd, Emilio e  Attilio Saffi e una lettera indirizzata 

a Robinia Matteucci (la firma del mittente è illeggibile). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia recante l'intitolazione originale 

"Lettere domestiche nostre. 1869", scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi, e 

un'annotazione più recente scritta a pennarello nero con la segnalazione dei mittenti 

principali. 

Alcune carte presenti nel fascicolo provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla 

Biblioteca dell'Archiginnasio (lettere 8 - 9 su cc. 14 - 17; lettera 13 su cc. 25 - 26). 
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10 - 12  84 

Lettere domestiche nostre. 1870  

Fascicolo di carte 86. 

Lettere del 1870 principalmente tra Giorgina ed Aurelio Saffi (lettere 1 - 38 su cc. 1 - 81), 

conservate in una camicia originale con l'annotazione scritta a pastello blu di mano di 

Giorgina Saffi "Lettere domestiche nostre", oltre ad indicazioni più recenti dei mittenti. 

Sono presenti anche lettere a Kate Craufurd; dei figli Attilio, Emilio, Balilla e di Kate 

Craufurd a Giorgina Saffi; di Edward Craufurd a Giorgina Saffi; di "Adelina" a Giorgina 

Saffi; di Enrichetta Di Lorenzo a Kate Craufurd; due lettere di Benedetto Cairoli: una ad 

Aurelio Saffi e l'altra a Cencio Caldesi; una lettera ad Aurelio Saffi (con firma illeggibile del 

mittente); una lettera di Mariano Guardabassi (a Giorgina Saffi). 

Inoltre si segnalano: 

- un inserto folreale nella lettera datata 22 giugno 1870 (lettera 5 su cc. 11 - 12); 

- una filastrocca di Cesare Danesi (forse un compagno di classe di un figlio dei Saffi, cc. 82 

- 84); 

- un foglio con dei conti e una busta postale con l'indirizzo di George Craufurd a stampa (cc. 

85 - 86). 

 

Il fascicolo era conservato insieme ad un altro (cfr. Sezione II, b. 10, fasc. 13 relativo al 

1871) in una busta postale con l'annotazione "Lettere domestiche 1870 - 71", scritta di mano 

di Giorgina Saffi, ed altre indicazioni più recenti dei mittenti. 

 

10 - 13  85 

Lettere domastiche nostre. 1871  

Fascicolo di carte 147. 

Lettere del 1871 tra Giorgina ed Aurelio Saffi (lettere 1 - 66 su cc. 1 - 145), conservate in 

una camicia originale con l'annotazione scritta a pastello blu di mano di Giorgina Saffi 

"Lettere domestiche nostre. 1871", oltre ad indicazioni più recenti dei mittenti.. 

Inoltre sono presenti anche lettere tra i figli Attilio Emilio Balilla Saffi e i genitori; lettere di 

Kate Craufurd a Giorgina Saffi (alcune ad Emilio Saffi); una di Eduard Craufurd a Giorgina 

Saffi, in inglese; una lettera di Mariano Guardabassi a Giorgina Saffi; una di B. Cini a 

Giorgina Saffi ed una di Elena Casati Sacchi (a Giorgina Saffi). 

Inoltre si segnala un sonetto datato Forlì, 4 maggio 1871 indirizzato ad Aurelio Saffi (cc. 

146 - 147) e un inserto floreale di lavanda essiccata. 

 

Il fascicolo era conservato insieme ad un altro (cfr. Sezione II, b. 10, fasc. 12 relativo 

all'anno 1870)  in una busta postale con l'annotazione "Lettere domestiche 1870 - 71", scritta 

di mano di Giorgina Saffi, ed altre indicazioni più recenti dei mittenti. 

Alcune carte presenti nel fascicolo provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla 

Biblioteca dell'Archiginnasio (lettera 19 su cc. 42 - 43; lettera 37 su cc. 80 - 81). 

 

10 - 14 1871  86 

Recite di Saffi Emilio  

Quaderno di pagine 41. 

Quaderno intitolato "Recite di Saffi Emilio", 1871, di pp. 16 (+ carte bianche), con inserti di 

tre"libretti": 

1. "Questo libretto appartiene all'ottimo giovane Signor Attilio Saffi da Londra che di 

proprio pugno lo vergò li ventinove Decembre milleottocentosettantasei anni Dopo morto 

Gesù Cristo", contenente il testo di "La Lettera Perduta, commedia in un atto di Luigi 

Ploneo (Parte di Enrico). Eseguita dall'esimio artista signor Attilio Saffi", pp. 17; 

2. "Una Scommessa fatta a Milano e vinta a Verona (Parte di Fabrizio)" di pp. 4; 

3. "Paolo e Virginia (parte di Paolo)", pp. 4. 

 

Il quaderno proviene dalla Sezione II, b. 24. 
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11 [2/4] 1872 - 1876  87 

Lettere di famiglia dal 1872 al 1876  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere famigliari tra Aurelio, Giorgina, i figli, Kate, la famiglia Craufurd e amici, ordinate cronologicamente 

dal 1872 al 1876. 

 

11 - 1  88 

Lettere domestiche. 1872  

Fascicolo di 1 fotografia e carte 54. 

Lettere del 1872 destinate principalmente a Giorgina Saffi (lettere 1 - 26 su cc. 1 - 52). 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- Aurelio Saffi (una); 

- la sorella Kate (una è indirizzata ad Aurelio); 

- il figlio Emilio; 

- le amiche "Eloisa" e Giulietta Pezzi; 

- Alfonso Giarrizzo in rappresentanza del Circolo Filantropico di Messina, della Società 

operaia di Messina e della Loggia Massonica di Messina; 

- la Commissione d' Onoranze Funebri a Giuseppe Mazzini; 

- Janet, con allegata una fotografia (v. descrizione). 

Si conservano anche lettere destinate ad Attilio Saffi da David e Giovanni Dagnino; ad 

Aurelio Saffi dal figlio Emilio insieme alla moglie Giorgina; a "Pippo" (Giuseppe Mazzini) 

da "Giovanni" [Dagnino]; una lettera di "Ernesto" [Nathan] indirizzata ad un "caro amico". 

Sono presenti inoltre una minuta di una lettera di Giorgina Saffi ai "fratelli operai", due 

telegrammi (il retro di uno è stato utilizzato come minuta da Aurelio Saffi per una 

commemorazione della morte di Giuseppe Mazzini, cc. 53 - 54). 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Pisa, 5 aprile 1873 

Albumina 

s. d. 

Ritratto di bambina  

mm. 56 x 83 (ritagliata) 

Studio fotografico: anonimo 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco delle stesse dimensioni dell'immagine ritagliata 

(mm. 56 x 83) 

Sul verso del supporto: due annotazioni manoscritte di mano diversa: "Ch. Boisot." e "Pel 

caro Tillo" (tra due righe segnate a matita) 

 

Il fascicolo era conservato insieme ad un altro (cfr. Sezione II, b. 11, fasc. 2 relativo al 

1873) in una busta postale con l'annotazione "Lettere domestiche 1872 - '73", scritta di 

mano di Giorgina Saffi, ed altre indicazioni più recenti dei mittenti. 

Alcune carte presenti nel fascicolo provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla 

Biblioteca dell'Archiginnasio (lettera 21 su cc. 41 - 42). 
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11 - 2  89 

Lettere domestiche. 1873  

Fascicolo di carte 55. 

Lettere del 1873 scritte da Giorgina Saffi al marito Aurelio (tre), al figlio Attilio, a Letizia 

Gaddi, alla [Società feminile], a Campanella; da David e Giovanni Dagnino e Giuseppe 

Olivoni ad Attilio Saffi; da Aurelio a Giorgina Saffi (tre), dalla sorella Kate, dai figli Attilio 

e Balilla a Giorgina Saffi, dal Sindaco di Genova (lettere 1 - 28 su cc. 1 - 52)  

Inoltre sono presenti: 

 - una pagella con i voti ottenuti da Attilio Saffi all'esame di Licenza Ginnasiale (c. 54); 

 - un volantino a stampa con i versi  di L. Mercantini "Il buon capo d'anno del pellegrino 

italiano - 1859" (c. 55).   

 

Il fascicolo era conservato insieme ad un altro (cfr. sez. II, b. 11, fasc. 1 relativo all'anno 

1872) in una busta postale con l'annotazione "Lettere domestiche 1872 - '73", scritta di 

mano di Giorgina Saffi, ed altre indicazioni più recenti dei mittenti. 

 

11 - 3  90 

Lettere domestiche. 1874  

Fascicolo di carte 655. 

Lettere del 1874 tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli (Attilio, Emilio, Rinaldino, "Balilla") e 

Kate Craufurd. In particolare, la corrispondenza si intensifica nei mesi di agosto, settembre e 

ottobre, periodo in cui Aurelio fu arrestato e detenuto, prima nella Rocca di Spoleto, poi nel 

carcere di Perugia (lettere 1 - 272  su cc. 1 - 630). 

Sono presenti anche lettere di: 

- Giuseppe Olivoni (nove); 

- David Dagnino ad Attilio Saffi; 

- Paolino Dagnino ad Aurelio Saffi; 

- Livio Quartaroli a Giorgina Saffi; 

- Edward Craufurd; 

- Alessandro Fortis. 

In particolare, all'interno della lettera datata 8 settembre 1874 di Aurelio Saffi (lettera 93 su 

cc. 225 - 229) è conservato un rametto di rosmarino. 

Si segnala anche una piccola camicia intitolata "Ricordi del 74 ed altre memorie 

domestiche", scritto a matita di mano di Aurelio Saffi, contenente i capelli di Rinaldino del 

1873 e piccolissimi frammenti di carte, sembra volutamente stracciate. 

 

Le lettere erano in precedenza conservate separatamente in più buste postali o fascicoli di 

recente riorganizzazione, ora tutte in ordine cronologico. 

Alcune lettere sono in pessimo stato di conservazione.  

 

11 - 4  91 

1874. Appunti e pensieri di Aurelio Saffi durante la 

prigionia 

 

Fascicolo di carte 119. 

Si tratta di foglietti sui quali Aurelio Saffi, durante la sua prigionia,  ha annotato a matita 

suoi appunti e riflessioni, in parte sottoforma di diario. 

Sono presenti anche una lettera di Rinaldio Saffi destinata al padre Aurelio e quattro minute 

di Aurelio destinate a Giorgina Saffi (lettere 1 - 5 su cc. 1 - 14). 

 

Insieme alle carte, che erano conservate in una busta postale, con indicazioni recenti dei 

mittenti, era conservato un foglio con l'annotazione scritta di mano di Giorgina Saffi "1874 

(Settembre e Ottobre) Suoi pensieri intimi durante la prigionia. Ricordi sacri pei nostri 

figliuoli": forse si tratta dell'involucro che conteneva originariamente le carte. 
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11 - 5 [2/7]  92 

1874. Lettere ad Aurelio durante la prigionia  

Fascicolo di carte 74. 

Lettere di diversi mittenti destinate a Giorgina ed Aurelio Saffi durante il periodo di 

detenzione di Aurelio Saffi a Spoleto e Perugia (lettere 1 - 42 su cc. 1 - 61). 

Tra i principali mittenti si segnalano: 

- gli avvocati Ceneri (due del 1876) e Mancini (a Giorgina Saffi); 

- Mariano Guardabassi (ad Aurelio Saffi); 

- numerose manifestazioni di solidarietà ad Aurelio da parte di amici, conoscenti e 

personaggi politici tra cui una di Giuseppe Garibaldi (seguita dalla minuta della risposta di 

Aurelio Saffi) e due di Francesco Crispi. 

Si conservano anche una lettera di Aurelio Saffi indirizzata dal carcere al Procuratore, altre 

sue minute ed appunti (in parte scritti in carcere) e 8 telegrammi (2 del 1887) 

 

La documentazione era in origine suddivisa all'interno di alcune buste postali, sulle quali è 

stato annotato molto brevemente, forse da mano recente, l'oggetto delle carte che 

contenevano. 

 

11 - 6  93 

Lettere domestiche. 1875 - 1876  

Fascicolo di carte 356. 

Lettere del 1875 e 1876 tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli Attilio, Balilla, Rinaldo, Kate 

Craufurd, amici e conoscenti (lettere 1 - 143 su cc. 1 - 322). 

Sono presenti anche lettere di Giorgina a Gualberta Beccari e "Nathalie" (in francese), 

lettere di [M.] Kidston (in inglese), "Pompeo", Giuseppe Olivoni, Robert ed Edward 

Craufurd, Ludovico Cicognani, Antonio Orioli, Pietro Ellero, "Giuseppe",  [Manzano] e 

Fratellanza Artigiana (indirizzate a Giorgina  o Attilio Saffi). 

Contiene anche una lettera di Aurelio Saffi a Francesco Devoto, Capitano della nave 

"Giuseppe Mazzini", sulla quale navigava anche il figlio Balilla ed una di Devoto a Saffi, 

alcuni versi di [G. Greco Ardizzone] indirizzati a Giorgina e diversi bigliettini augurali. 

In particolare, si segnala: 

- la lettere datata 7 ottobre 1875 di Attilio destinata alla madre Giorgina contiene un inserto 

floreale (lettera 45 su cc. 113 - 117); 

- la lettera datata 6 novembre 1875 di Balilla destinata alla madre Giorgina contiene un 

inserto floreale (lettere 56 su cc. 141 - 143); 

- la lettera del 15 agosto 1876di Girgina al figlio Rinaldo contiene un inserto di due penne di 

volatile (lettera 97 su cc. 130 - 131) 

 

Alcune carte presenti nel fascicolo provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla 

Biblioteca dell'Archiginnasio (lettera 60 su cc. 151 - 152). 

 

 

12 [2/5] 1877 - 1883  94 

Lettere di famiglia dal 1877 al 1883  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli e Kate distinte cronologicamente: in particolare si conserva la 

corrispondenza per gli anni 1857 - 1871. 

 



 

48 

12 - 1  95 

Lettere di famigliari 1877 da bruciarsi 

se i miei figli non si curano di rileggerle 

 

Fascicolo di carte 289. 

Lettere varie, principalmente di Aurelio e Giorgina Saffi, dei loro figli Emilio, Attilio, 

Rinaldo e Balilla, di Kate e altre di amici, ordinate cronologicamente dal 2 gennaio al 18 

novembre 1877 (lettere 1 - 161 su cc. 1 - 287). 

In particolare, sono state individuate: 

- lettere di Francesco Devoto destinate ad Aurelio Saffi (lettera 2 su cc. 2 - 3; lettera 11 su c. 

16; lettera 69 su c. 120; lettere 90 c. 163); 

- lettera dell'Associazione L. Zamboni destinata a Giorgina Saffi per ringraziamenti (lettera 

7 su c. 11); 

- telegrammi di Francesco Devoto destinati a Giorgina (lettera 8 su c. 12; lettera 68 su c. 

119; lettera 120 su c. 221, sul verso indicazioni di liste della spesa di mano di Giorgina; 

lettera 138 su c. 249); 

- lettere di D[agnino] David destinate ad Attilio Saffi (lettera 27 su c. 41; lettera 82 su cc. 

147 - 148); 

- lettera di William Kidston destinata ad Attilio Saffi (lettera 67 su cc. 117 - 118); 

- una lettera dattiloscritta in inglese di Jessie White Mario destinata a Giorgina Saffi (lettera 

79 su c. 141); 

- lettera di Aurelio Saffi destinata alla moglie Giorgina, con allegata una lettera degli operai 

tessitori di Biella (lettere 98 su cc. 174 - 177); 

- lettera di Kate Craufurd destinata alla sorella Giorgina (lettera 103 su cc. 185 - 187) con 

allegata una lettera dell'avvocato Tommaso Villa; 

- lettera di Aurelio Saffi destinata alla moglie Giorgina, scritta sul supporto di una lettera di 

F. Pigozzi (lettera 104 su c. 188); 

- lettera di F. Monti destinata a Giorgina Saffi (lettera 116 su cc. 212 - 213, sullo stesso 

supporto sono presenti annotazioni di Kate e di Aurelio); 

- lettera della "Società I Figli della Giovane Italia - Forlì", firmata da G. Bellonci, destinata 

ad Aurelio Saffi (lettera 140 su c. 253); 

- lettera di Antonio Scotto destinata a Giorgina Saffi (lettera 147 su c. 264); 

- lettera di Luigi destinata ad Aurelio Saffi (lettera 160 su c. 285, s. d.); 

- lettera di Leonida Busi destinata a Rinaldo Saffi (lettera 161 su cc. 286 - 287, s. d.). 

Sono presenti anche biglietti di Giorgina (cc. 288 - 289). 

Inoltre la lettera del 2 gennaio 1877 di Balilla destinata alla madre Giorgina contiene un 

inserto floreale (lettera 1 su c. 1). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione  "Lettere famigliari 1877 da bruciarsi se i miei figli non si curano di 

rileggerle. G. S.", scritta a matita di mano di Giorgina Saffi.  
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12 - 2  96 

Lettere domestiche 1878 - 1879 da 

bruciarsi se i miei figli non amano 

rivederle 

 

Fascicolo di carte 209. 

Lettere varie, principalmente di Aurelio e Giorgina Saffi, dei loro figli Emilio, Attilio, 

Rinaldo e Balilla, di Kate e altre di amici, ordinate cronologicamente dal 25 febbraio 1878 

al 12 dicembre 1879 (lettere 1 - 116 su cc. 1 - 203). 

In particolare, sono state individuate: 

- lettera di G. Fusaj destinata ad Aurelio Saffi (lettera 14 su c. 22); 

- lettera di Edward Craufurd destinata ad Aurelio Saffi (lettera 40 su cc. 71 - 74) e a 

Giorgina (lettera 84 su cc. 153 - 154); 

- lettera di N. De Tivoli destinata ad Aurelio Saffi (lettera 41 su c. 75); 

- lettera di Rinaldo Saffi destinata a Mario Campagnoni (lettera 49 su c. 94). 

Sono presenti anche: 

- minuta dell'esame di licenza di Emilio Saffi, 19 luglio 1878 (c. 204); 

- note di condotta settimanali di Rinaldo Saffi, dal 7 settembre al 5 ottobre 1878 (cc. 205 - 

209). 

Inoltre la lettera del 27 febbraio 1878 di Rinaldo e Kate destinata destinata a Giorgina 

contiene un inserto floreale (lettera 3 su cc. 3 - 4). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "Lettere domestiche 1878 - 1879 (soprascritto ad inchiostro a "Lettere di 

famiglia 1878") da bruciarsi se i miei figli non amano rivederle. G. Saffi", scritta in parte a 

matita di mano di Giorgina Saffi, .   
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12 - 3  97 

Lettere domestiche 1880 - 1881  

Fascicolo di carte 220. 

Lettere varie, principalmente di Aurelio e Giorgina Saffi, dei loro figli Emilio, Attilio, 

Rinaldo e Balilla, di Kate e altre di amici, ordinate cronologicamente e organizzate in due 

sottofascicoli annuali 1880 e 1881 (lettere 1 - 114 su carte 1 - 216). 

In particolare, sono state individuate: 

- lettera di [Carlo] Dondero destinata ad Aurelio e Giorgina Saffi (lettera 1 su cc. 1 - 2, con 

all'interno un biglietto d'auguri); 

- minuta di lettera di Giorgina destinata a Giacinta Pezzana (lettera 3 su cc. 4 - 5); 

- lettere di Anna Hills destinate a Giorgina Saffi (lettera 4 su cc. 6 - 8); 

- lettera dell'amico Giuseppe a Rinaldo Saffi (lettera 5 su cc. 9 - 10); 

- lettera di M. Parodi destinata a Giorgina Saffi (lettera 6 su c. 11); 

- lettera di Edward Craufurd a Giorgina Saffi (lettera 25 su cc. 53 - 54); 

- lettera di Giunio Guardabassi destinata ad Aurelio Saffi, con allegato l'annuncio funebre di 

Mariano Guardabassi (lettera 30 su cc. 66 - 68); 

- lettera di Maria Ferrari destinata a Giorgina Saffi (lettera 55 su cc. 118 - 119); 

- lettere della Federazione Britannica Continentale e Generale. Comitato Centrale Italiano a 

Giorgina (lettera 57 su cc. 122 - 123, cfr. anche Sezione VI, b. 58, fasc. 6; Sezione VII, b. 

62, fasc. 3; Sezione VII, b. 66, fasc. 1) e ad Aurelio Saffi (lettera 59 su c. 126, scritta in 

francese da F. Minod); 

- lettera di N. De Tivoli destinata ad Aurelio e Giorgina Saffi (lettera 89 su cc. 176 - 179); 

- lettere di David [Dagnino] destinata ad Attilio Saffi (lettera 90 su cc. 180 - 181 e lettera 91 

su cc. 182 - 183). 

Sono presenti anche: 

- minute di Giorgina Saffi (lettere 113 - 114 su cc. 215 - 216); 

- appunti e carte sciolte (cc. 217 - 220). 

Inoltre la lettera del  9 novembre 1880 di Kate ed Aurelio destinata a Giorgina contiene un 

inserto floreale (lettera 49 su cc. 102 - 105). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "Lettere domestiche 1880 - 81", scritta di mano di Giorgina Saffi, .  

 

12 - 4  98 

Lettere domestiche 1882 - 1883  

Fascicolo di carte 328. 

Lettere varie, principalmente di Aurelio e Giorgina Saffi, dei loro figli Emilio, Attilio, 

Rinaldo e Balilla, di Kate e altre di amici, ordinate cronologicamente e organizzate in due 

sottofascicoli annuali 1882 e 1883 (lettere 1 - 187 su carte 1 - 307). 

In particolare sono state individuate: 

- lettera di Edward Craufurd destinata ad Attilio Saffi (lettera 12 su cc. 20 - 21); 

- lettera di Mr. Bryce destinata ad Aurelio Saffi (lettera 79 su cc. 131 - 132); 

- lettera di L. Guaccimanni destinata ad Aurelio Saffi, con allegato lettera di A. Baccarini 

(lettera 124 su cc. 207 - 208); 

- brano di lettera del professor Donato Jaja destinata alla signora Beccari (forse Gualberta) e 

ricopiato da Giorgina, in cui si comunicano gli esiti degli esami di Emilio Saffi (c. 308) 

Inoltre sono presenti anche: 

- "Ricordi e indirizzi vari", con appunti di Aurelio e Giorgina (cc. 309 - 314); 

- "Memorie di famiglia", la cui camicia originale è una lettera di Livio Quartaroli del 12 

luglio 1882 indirizzata ad Aurelio Saffi, con appunti, biglietti vari di Aurelio e Giorgina (cc. 

315 - 328). Si segnala anche una "Pianta delle grandi manovre che avranno luogo dal 6 al 14 

settembre 1882" (c. 326). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "Lettere domestiche 1882 - 1883", scritta di mano di Giorgina Saffi. 

La camicia del soffofascicolo di lettere del 1883 è una lettera di Livio Quartaroli del 23 

marzo 1886.   
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13 [2/5] 1884 - 1885  99 

Lettere di famiglia dal 1884 al 1885  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli e Kate distinte cronologicamente: in particolare si conserva la 

corrispondenza per gli anni 1884 - 1885. 

 

13 - 1  100 

Lettere di famiglia 1884 da bruciarsi 

con le altre 

 

Fascicolo di carte 191. 

Lettere varie, principalmente di  Aurelio e Giorgina Saffi, dei figli Emilio, Attilio, Balilla e 

Rinaldo, di Kate e altre di amici (a volte anche in inglese), ordinate cronologicamente dal 1 

gennaio al 20 dicembre 1884 (lettere 1 - 115 su cc. 1 - 185). 

In particolare, sono stati individuati: 

- un biglietto di Alessandro Rossi destinato ad Aurelio e Giorgina Saffi (lettera 21 su c. 37); 

- un biglietto del prof. L. Cremona destinato ad Aurelio Saffi (lettera 22 su c. 38); 

- lettera di Edward Craufurd destinata ad Aurelio Saffi (lettera 40 su c. 75); 

- biglietto dell'avvocato e amico Enrico Golinelli destinato ad Attilio Saffi (lettera 86 su c. 

144). 

Sono presenti anche: 

- una lettera di Giuseppe Mazzini, datata Gaeta 18 settembre 1870, ricopiata da Giorgina 

Saffi (c. 186). 

- una ricevuta dell'Ufficio Tasse e Dazi del Comune di Bologna, datata 4 agosto 1886 (c. 

187); 

- calendario settimanale di impegni di Aurelio Saffi, con appunti in inglese (c. 188); 

- ritagli della "Gazzetta dell'Emilia" (cc. 189 - 191). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di busta postale, recante l'intitolazione 

"Lettere di famiglia (da ordinare) 1884  da bruciarsi con le altre. G. Saffi", scritta a matita di 

mano di Giorgina Saffi. 

 

13 - 2  101 

Famigliari 1885  

Fascicolo di carte 219. 

Lettere varie, principalmente di Aurelio e Giorgina Saffi, dei figli Emilio, Attilio, Balilla e 

Rinaldo, di Kate e altre di amici (a volte anche in inglese), ordinate cronologicamente dal 3 

gennaio al 22 dicembre 1885 (lettere 1 - 136 su cc. 1 - 208). 

In particolare sono state individuate: 

- lettera dell'amica Adelina destinata a Giorgina Saffi (lettera 59 su cc. 84 - 85); 

- lettere del prof. Quinto Maddalozzo destinate ad Aurelio Saffi (lettere 67 - 68 su cc. 97 - 

95); 

- lettere di Mary Gosme, scritte in francese, destinate a Giorgina Saffi (lettere 76 su cc. 106 - 

110; lettera 78 su cc. 112 - 117; lettera 82 su cc. 122 - 125; lettera 90 su cc. 134 - 139); 

- lettere di Luise Ball destinate ad Aurelio Saffi (lettera 101 su cc. 154 - 156; lettera 105 su 

cc. 161 - 162; lettera 108 su cc. 165 - 166). 

Inoltre è presente anche: 

- "Lettere riscontrate", con quattro buste postali vuote (cc. 209 - 212); 

- un biglietto d'auguri natalizio (c. 213); 

- un santino con immagine sacra e professione solenne (cc. 214 - 219). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "Famigliari 1885 (da ordinare)", scritta a matita di mano di Giorgina Saffi. 
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14 [2/5] 1886 - 1887  102 

Lettere di famiglia dal 1886 al 1887  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli e Kate distinte cronologicamente: in particolare si conserva la 

corrispondenza per gli anni 1886 - 1887. 

 

14 - 1  103 

Lettere domestiche. 1886  

Fascicolo di lettere 175 su carte 277. 

Lettere varie, principalmente tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli Emilio, Attilio, Balilla e 

Rinaldo, Kate e altre di amici (a volte anche in inglese), ordinate cronologicamente dal 7 

gennaio al 22 dicembre 1886. 

In particolare, sono state individuate: 

- lettera di Enrico Golinelli destinata ad Attilio Saffi (lettera 4 su cc. 5 - 6); 

- lettere di Virginia Nathan destinate ad Aurelio (lettera 102 su cc. 156 - 157; lettere 172 - 

173 su cc. 271 - 274) e a Giorgina Saffi (lettera 127 su cc. 198 - 199); 

- lettera di Lilian Nathan destinata alla famiglia Saffi (lettera 136 su cc. 210 - 211); 

- lettera di Mary Gosme destinata alla famiglia Saffi (lettera 137 cu cc. 212 - 213). 

 

14 - 2  104 

Lettere domestiche. 1887  

Fascicolo di carte 289. 

Lettere varie, principalmente tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli Emilio, Attilio, Balilla e 

Rinaldo, Kate e altre di amici (a volte anche in inglese), ordinate cronologicamente dal 3 

gennaio al 23 dicembre 1887 (lettere 1 - 190 su cc. 1 - 286). 

In particolare, sono state individuate: 

- lettere in francese di Mary Gosme destinate ad Attilio (lettera 21 su cc. 31 - 33), a Giorgina 

(lettera 37 su c. 55) e ad Aurelio Saffi (lettera 172 su cc. 251 - 252); 

- lettere di Adolphine Gosme destinate ad Attilio (lettera 63 su cc. 91 - 92) e ad Aurelio 

Saffi (lettera 173 su cc. 253 - 254); 

- lettera di Edward Craufurd destinata alla sorella Giorgina (lettera 141 su cc. 201 - 202); 

- lettera di  Virginia Nathan destinata a Giorgina Saffi (lettera 181 su c. 269 ); 

- lettera di Livio Quartaroli destinata ad Aurelio Saffi (lettera 185 su cc. 276 - 277); 

- lettera di A. Tomaselli destinata ad Aurelio Saffi (lettera 188 su cc. 283 - 284, s. d.). 

Inoltre sono presenti anche: 

- rendiconto del "prodotto della seta dei quattro fondi" di Adolphine Gosme, datato 29 

giugno 1887 (c. 287); 

- appunti di Aurelio Saffi (cc. 288 - 289). 

 

 

15 [2/7] 1888 - 1890  105 

Lettere di famiglia dal 1887 al 1890  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere familiari, in particolare tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli, Kate ed amici ordinate cronologicamente.  
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15 - 1 1888  106 

Lettere domestiche. 1888  

Fascicolo di carte 207. 

Lettere varie, principalmente tra Aurelio e Giorgina Saffi, i figli Emilio, Attilio, Balilla e 

Rinaldo, Kate e altre di amici, ordinate cronologicamente dal 2 gennaio al 23 dicembre 1888 

(lettere 1 - 111 su cc. 1 - 205).  

In particolare sono state individuate: 

- una lettera di Ghinassi destinata a Giorgina Saffi (lettera 46 su cc. 94 - 95); 

- la "Tessera Feste Studenti" dell'Università degli Studi di Bologna di Aurelio Saffi (cc. 206 

- 207). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "1888", scritta a matita forse di mano di Giorgina Saffi, e un'altra a pennarello 

nero di epoca recente "Interamente: corrispondenza con i figli (c'è anche molto Balilla)". 

 

15 - 2 1889  107 

Lettere domestiche. 1889  

Fascicolo di carte 377. 

Lettere varie, principalmente tra  Aurelio e Giorgina Saffi, i figli Attilio, Emilio, Balilla e 

Rinaldo e di Kate Craufurd. Sono presenti anche altri mittenti, tra i quali l'avvocato ed 

amico Enrico Golinelli, le amiche Maria Fortis, Vittoria Guardabassi Donzetta, Ida Pais, 

Cesira e Paolina e altri. 

Le lettere sono state ordinate cronologicamente dal 5 gennaio al 31 dicembre 1889 (lettere 1 

- 213 su cc. 1 - 369). 

In particolare sono state individuate: 

- lettera in inglese di Frances Craufurd destinata a Giorgina Saffi (lettera 44 su cc. 69 - 70); 

- lettera di Giacinta Pezzana relativa alla situazione economica di Carolina Malfatti, sua 

maestra di recitazione, destinata a Giorgina Saffi e da lei ricopiata (lettera 80 su cc. 132 - 

133);  

- lettera di Giorgina Saffi destinata a Mary Gosme (lettera 95 su c. 153); 

- lettera di Giorgina Saffi destinata al fratello George Craufurd (lettera 96 su cc. 154 - 155); 

- lettera di Mary Gosme destinata a Giorgina Saffi (lettera 125 su cc. 214 - 216); 

- lettera del prof. G. Brugnoli, Rettore dell'Università degli Studi di Bologna, destinata ad 

Aurelio Saffi, per conferma d'incarico (lettera 138 su cc. 238 - 239); 

- lettera di Aspasia Mignaty destinata a Giorgina Saffi (lettera 184 su cc. 319 - 321);  

- lettere in francese di Suzanne Thomas destinate a Giogina Saffi (lettera 199 su cc. 349 - 

350; lettera 206 su c. 361 incompleta); 

- lettera di Giunio Guardabassi destinata a Giorgina Saffi (lettera 205 su cc. 359 - 360); 

- lettera di L. Guaccimanni destinata a Giorgina Saffi  (lettera 209 su c. 364); 

- lettera di Irene Imbriani destinata a Giorgina Saffi (lettera 210 su cc. 365 - 366). 

Inoltre la lettera del 24 novembre 1889 di Attilio destinata alla madre Giorgina contiene un 

inserto floreale (lettera 150 su c. 257). 

Sono presenti anche la partecipazione del matrimonio tra Emilio Saffi e Mary Gosme 

avvenuto il 14 novembre 1889 e carte sciolte con appunti di indirizzi e promemoria di 

Aurelio Saffi (cc. 370 - 377). 
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15 - 3 1890  108 

Lettere domestiche e di amici etc. prima 

del 10 Aprile 1890! 

 

Fascicolo di lettere 100 su carte 184. 

Lettere varie, principalmente tra Aurelio e Giorgina Saffi, i loro figli Emilio, Attilio, Balilla 

e Rinaldo, le sorelle Kate e Frances Craufurd (scritte a volte anche in inglese e in francese). 

Sono presenti anche altri mittenti, tra i quali Maria Beatrice e Jeane Craufurd, i cugini di 

Giorgina Samuele e Mariano, l'avvocato e amico Enrico Golinelli, le amiche Ida Pais, 

Adele, Irene Imbriani, Maria Fortis, Suzanne Thomas, Teodora Gaetani e altri. 

Le lettere sono state ordinate cronologicamente dal 5 gennaio al 10 aprile 1890. 

In particolare sono state individuate: 

- lettera di Luigi Miceli, Ministro di Agricoltura e Commercio, destinata a Giorgina Saffi 

(lettera 6 su cc. 10 - 11); 

- lettere in francese di Adolfina Gosme destinate a Giorgina Saffi (lettera 8 su c. 13; lettera 

83 su cc. 155 - 156); 

- lettera di Antonio Riva destinata a Livio Quartaroli (lettera 38 su c. 75);  

- lettera di Carlo Sandri destinata a Giorgina Saffi (lettera 48 su c. 91); 

- lettera di Virginia Nathan destinata alla famiglia Saffi (lettera 49 su cc. 92 - 93); 

- lettera di Matilda Dessalles destinata alla famiglia Saffi (lettera 61 su cc. 120 - 121); 

- lettera di A. Fratti destinata a Giorgina Saffi (lettera 62 su cc. 122 - 123); 

- lettere di Felice Dagnino destinate a Giorgina Saffi (lettera 63 su cc. 124 - 125; lettera 85 

su c. 159); 

- lettera indirizzata ad Adolfina Gosme da parte del legale della Congregazione di Carità di 

Forlì per la riscossione di un debito (lettera 65 su c. 127); 

- lettera di Adriano Lemmi ad Aurelio Saffi (lettera 72 su cc. 138 - 139). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "Lettere domestiche e di amici etc. prima del 10 Aprile 1890!", scritta di 

mano di Giorgina Saffi. 

 

 

16 [2/12] 1834 - 1906  109 

Lettere di famiglia e carte varie  

8 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere di amici di Aurelio e Giorgina, carteggio vario e fotografie di famiglia 

 

16 - 1  110 

1834 - 1890. Lettere di amici inglesi  

Fascicolo di carte 372. 

Lettere scritte in inglese e in francese destinate ad Aurelio Saffi e sue minute (in parte 

allegate anche alle lettere ricevute), ordinate cronologicamente dal 10 novembre 1834 al 9 

marzo 1890 (lettere 1 - 195 su carte 1 - 346). Inoltre sono presenti anche alcune lettere 

destinate a Giorgina e sue minute, appunti di  Aurelio, scritti in italiano e in inglese (cc. 347 

- 372). 

 

Sono stati individuati quattro sottofascicoli originali di lettere con le seguenti intitolazioni 

scritte di mano di Rinaldo Sperati: 

- "Lettere di inglesi a lui [1857]"; 

- "Lettere di inglesi [1866 - 1867]"; 

- "Lettere ad Aurelio 1888"; 

- "Lettere ad Aurelio 1890". 
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16 - 2  111 

Lettere di Nathalie  

Fascicolo di carte 143. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Lettere di Nathalie da bruciarsi": lettere scritte in francese da Nathalie e destinate a 

Giorgina Saffi. Sono state riordinate cronologicamente e risultano in parte datate dal 1866 al 

1880, in parte indicanti solo mese e giorno o addirittura senza data (lettere 1 - 52 su cc. 1 - 

98). 

Le lettere sono state ritrovate all'interno di una busta postale originale con la citata 

annotazione scritta a matita di mano di Giorgina Saffi.   

 

2. "Lettere di Pippo a Nathalie Copiate da me Giorg[ina] Saffi (nel 1876) - Lisa era morta 

nel Dicembre 1875 (più una lettera a Pietro Marrelli di Aquila)": nove lettere scritte in 

francese da Giuseppe Mazzini e destinate a Nathalie (anni 1865 e 1866), ricopiate e 

numerate in originale da 1 a 9 da Giorgina Saffi nel 1876 (la nona lettera del 1866 è stata 

erroneamente anticipata tra quelle del 1865). Inoltre è presente anche la copia di una lettera 

di Giuseppe Mazzini destinata a Pietro Marrelli (cc. 99 - 112). 

Le carte sono state ritrovate all'interno di una busta postale originale con la citata 

annotazione scritta di mano di Giorgina Saffi. 

 

3. "Lettere di Pippo a Nathalie copiate e pubblicate - Aprile 1907": nove lettere scritte in 

francese da Giuseppe Mazzini e destinate a Nathalie, ricopiate da Giorgina in ordine 

cronologico, dal 12 gennaio 1865 al 31 maggio 1866 (le lettere sono numerate in originale 

da I a IX e le singole carte da 1a 27) e pubblicate nel 1907 (cc. 113 - 143).  

Le carte sono state ritrovate all'interno di una busta postale originale con la citata 

annotazione scritta di mano di Giorgina Saffi. 

 

16 - 3  112 

Lettere diverse di varie date quasi tutte 

di amici che non sono più 

 

Fascicolo di lettere 12 su carte 19. 

Lettere scritte da amici della famiglia Saffi e destinate a Giorgina, ordinate 

cronologicamente dal 10 gennaio 1872 al 25 giugno 1903, sulle quali spesso sono presenti 

anche annotazioni di date e ricorrenze scritte di mano della stessa Giorgina. 

In particolare, all'interno della lettera datata 7 maggio 1884 di Antonio Scotto (lettera 5 su c. 

9) sono conservate quattro stelle alpine legate con uno spago azzurro perfettamente integre. 

 

Le lettere sono state ritrovate in una busta postale, recante l'intestazione originale, scritta ad 

inchiostro di mano di Giorgina Saffi "Lettere diverse di varie date quasi tutte di amici che 

non sono più", soprascritta ad un'altra precedente annotazione a matita, sempre di mano di 

Giorgina Saffi, "Lettere di famigliari 1876 da bruciarsi se i miei figli non curano di 

rivederle. G. Saffi". 

 

 

16 - 4  113 

Lettere del povero Monnot (suicida!) 

con entro minuta di una lettera di 

Aurelio 

 

Fascicolo di lettere 7 su carte 18. 

Lettere di Paul Monnot, scritte in francese, destinate ad Aurelio e Giorgina Saffi e ordinate 

cronologicamente dal 26 ottobre 1877 al 7 febbraio 1881. 

In particolare, si segnala: 

- una minuta di Aurelio Saffi (lettera 2 su c. 3)  in risposta alla prima lettera di Monnot. 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante l'intestazione 

originale, scritta di mano di Giorgina Saffi, "Lettere del povero Monnot (suicida!) con entro 

minuta di una lettera di Aurelio". 
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16 - 5  114 

Lettere personali di Giorgina  

Fascicolo di carte 28. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Preghiera d'un esule a Dio pei padroni di schiavi. G. Mazzini": lettera di Giorgina Saffi 

destinata a Fratti del febbraio 1876, con allegati lo scritto di Giuseppe Mazzini del 1846, 

"Preghiera d'un esule a Dio pei padroni di schiavi", trascritta dalla stessa Giorgina 

nell'ottobre 1876 (cfr. anche Sezione XIV, b. 107, mazzo 4) e un testo a stampa in inglese di 

Mazzini del 30 settembre 1852 (lettera 1 su cc. 1- 7). 

Le carte erano conservate all'interno di una busta postale con la citata annotazione scritta 

probabilmente di mano di Rinaldo Sperati; 

 

2. "1883 - Mia "breve corrispondenza" con alcuni giovani di Napoli e altro": copie di lettere 

di Giorgina Saffi pubblicate su "Il Dovere" tra il 25 gennaio 1883 e il 17 dicembre 1884 (cc. 

8 - 13) e una lettera dattiloscritta della Casa Editrice G. Barbera destinata a Giorgina Saffi, 

datata 6 aprile 1904, relativa al preventivo della pubblicazione della "Vita di Giuseppe 

Mazzini" (con a tergo minuta di risposta di Giorgina, lettera 2 su cc. 14 - 15). 

Le carte erano conservate all'interno di una busta postale con la citata annotazione scritta di 

mano di Giorgina Saffi; 

 

3. Lettera di Fanny [Manis] del 1° settebre 1906 destinata a Giorgina Saffi, con allegato il 

testo del discorso di Giuseppe Mazzatinti relativo la "Commemorazione di Giuseppe 

Mazzini fatta nel Liceo Morgagni di Forlì il 22 giugno del 1905", trascritto dalla stessa 

Fanny (lettera 3 su cc. 16 - 23); 

 

4. Carte sciolte:  tra le quali un biglietto da visita di Irene Imbriani Scodnik (c. 24), un 

bigliettino con annotazioni relative al ritratto ovale ad olio di Giuseppe Mazzini (c. 25), una 

commemorazione funebre (c. 26 e testi a stampa cc. 27 - 28). 

 

16 - 6  115 

Lettere di Giuseppe Nathan e alcune di 

Quadrio 

 

Fascicolo di lettere 72 su carte 106. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere di Giuseppe Nathan destinate a Giorgina Saffi, ordinate cronologicamente dal 29 

novembre 1875 al 21 novembre 1880; 

 

2. Lettere di Maurizio Quadrio destinate a Giorgina Saffi, ordinate cronologicamente dal 18 

dicembre 1872 al 22 aprile 1877. 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all' interno di una busta postale, recante 

un'intitolazione scritta ad inchiostro "Lettere di Giuseppe Nathan e alcune di Quadrio" e 

un'altra a matita "Lettere famigliari (da ordinare) - 1883 da bruciare con le altre - G. Saffi", 

entrambe di mano di Giorgina Saffi. 

 

16 - 7  116 

Disegni, scherzi e poesie  

Fascicolo di carte 11. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Recita composta in occasione del compleanno di Giovanni Craufurd il 4 gennaio 1842, 

trascritta da Giorgina; biglietto con componimento d'auguri scritto da Attilio Saffi e firmato 

dai fratelli Emilio, Balilla e Rinaldo; scommessa, scritta da Balilla bambino alla madre 

Giorgina  e sua risposta; gioco con le lettere dell'alfabeto, forse un'anagramma (cc. 1 - 9); 

 

2. Disegni a grafite di "A.Saffi", datati 2 febbraio 1904 e 26 giugno 1904 (cc. 10 - 11). 
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16 - 8  117 

Fotografie  

Fascicolo di fotografie 10 e stampa 1. 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1877 - 1878] 

Ritratto di Rinaldo Saffi  

mm. 58 x 92 (carte de visite) 

Studio fotografico: Fratelli Angiolini (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 62 x 100  

Sul verso del supporto: "Fratelli Angiolini. Premiati all'Esposizione di Vienna 1873. 

Medaglia d'argento Firenze 1871. Bologna, Via Castiglione Ant°. Pal°. Pepoli n. 1339. Si 

lavora nelle private abitazioni con eguale riuscita che nelle terazze fotografiche" e 

annotazione scritta di mano di Giorgina Saffi "Naldino nel 1877, o 1878" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina (con ovale del ritratto in rilievo) 

[Prima metà del sec. XIX] 

Ritratto di Aurelio Saffi  

mm. 58 x 92 (carte de visite) 

Studio fotografico: A. Sorgato (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio, che misura mm. 63 x 105, con filetto 

rosso a stampa e con velina di protezione incollata sul verso   

Sul recto del supporto: "A. Sorgato Bologna" 

Sul verso del supporto: "Premiato Stabilimento Fotografico A. Sorgato Bologna Venezia 

Reggio - Emilia Modena. Si conservano le Negative. Il prezzo delle seconde dozzine viene 

ridotto a £. 6 anticipate pei non glaçés N°........" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

N. 3 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d. 

Dipinto raffigurante Livio Zambeccari  

mm. 60 x 90 (carte de visite) 

Studio fotografico: anonimo 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 64 x 103 

Sull'immagine fotografica: "Livio Zambeccari" 

Qualche segno di deterioramento 

 

N. 4 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d. 

Busto di donna  

mm. 94 x 140 

Studio fotografico: A. Vandyke (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 107 x 163 

Sul recto del supporto: "A. Vandyke, Liverpool." 

Sul verso del supporto: "62. Bold Street. A. Vandyke, Liverpool (Late Vandyke & Brown)" 
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N. 5 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d. 

Busto di donna  

mm. 94 x 140 

Studio fotografico: A. Vandyke (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 107 x 163  

Sul recto del supporto: " A. Vandyke, Liverpool." 

Sul verso del supporto: " 62. Bold Street. A. Vandyke, Liverpool (Late Vandyke & Brown)" 

Segni di deterioramento 

 

N. 6 

1 Stampa 

s. d. 

Stampa incollata a cartoncino bianco avorio con didascalia "JOHN DILLON'S IS LYING 

IN DUNDALK JAIL TO-NIGHT, BUT HIS SOUL GOES MARCHING ON" 

 

N. 7 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Monumento funebre di Guidarello Guidarelli 

mm. 230 x 176 

Studio fotografico: anonimo 

Sull verso dell'immagine: annotazione a matita di mano di Aurelio Saffi "Scoltura di Tullio 

Lombardi nell'Accademia di belle arti di Ravenna N°. 413" 

Segni di deterioramento 

 

N. 8 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Busto di Innocenzo X eseguito da Gian Lorenzo Bernini 

mm. 227 x 177 

Stidio fotografico: anonimo 

Sull verso dell'immagine: annotazione a matita di mano di Aurelio Saffi "Nell'Accademia di 

belle arti di Ravenna" 

Segni di deterioramento 

 

N. 9 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Figura scultorea di Vergine in bassorilievo di epoca bizantina 

mm. 232 x 173 

Studio fotografico: anonimo 

Segni di deterioramento 

 

N. 10 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Figura scultorea di San Pietro in nicchia con coronamento a conchiglia 

mm. 231 x 173 

Studio fotografico: anonimo 
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Strappi sui bordi e segni di deterioramento 

 

N. 11 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Figura scultorea di santo vescovo martire in nicchia con coronamento a conchiglia 

mm. 231 x 173 

Studio fotografico: anonimo 

Strappi sui bordi e segni di deterioramento 

 

 

17 [2/8] 1858 - 1863  118 

Lettere di Aurelio e Giorgina dal 1858 al 1863  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza tra Aurelio e Giorgina Saffi per gli anni 1858 - 1863. 

Le lettere erano, già in origine, divise per anno, raggruppate per mittente (lettere di Giorgina ad Aurelio e 

viceversa) e parzialmente in ordine cronologico. Alcune lettere hanno la datazione incompleta, ma l'ordine 

cronologico è ricostruibile grazie al confronto con le copie realizzate da Giorgina stessa (cfr. sez. II, b. 19). 

 

17 - 1  119 

1858 - 1859 - Corrispondenza tra Aurelio e Giorgina 

Saffi 

 

Fascicolo con lettere 153 di carte 323. 

Corrispondenza (lettere 1 - 152 su carte 1 - 321, carte sciolte 322 - 323) tra Giorgina ed 

Aurelio Saffi per gli anni 1858 e 1859. E' stato costituito un fascicolo per ciascun anno ed è 

stato rispettato l'ordine delle lettere ricopiate da Giorgina Saffi sui quaderni presenti in b. 19, 

fasc. 4. 

Nel sottofascicolo relativo al 1859  sono presenti 4 lettere in inglese scritte a Giorgina, 4 e 

firmate "Georges": si tratta di un falso nome adottato da Aurelio Saffi, in viaggio, in 

incognito,  verso l'Italia con Mazzini. 

 

Le lettere erano contenute in due buste (una per anno) recanti rispettivamente le annotazioni 

"1858 Nostre lettere" (a matita) e "1859 Nostre lettere" (di mano di Giorgina Saffi). Le due 

buste si trovavano  in una busta postale più grande con l'indicazione recente 

"Corrispondenza Aurelio - Giorgina 1858-59" (inoltre è  incollato un frammento di carta 

proveniente da un'altra busta con l'annotazione di Giorgina Saffi "Nostre lettere 1858 - 

1859". 

 

17 - 2  120 

1860 - 1861 - Corrispondenza tra Aurelio e Giorgina 

Saffi 

 

Fascicolo con lettere 112 di carte 263. 

Corrispondenza (Lettere 1 - 40 su cc. 1 - 86, 41 - 138 su cc. 89 - 248; cc. sciote 86 - 87, 249 

- 263) tra Giorgina ed Aurelio Saffi per gli anni 1860 e 1861. E' stato costituito un fascicolo 

per ciascun anno ed è stato rispettato l'ordine delle lettere ricopiate da Giorgina Saffi sui 

quaderni presenti in b. 19, fasc. 4. 

 

Le lettere erano già in origine separate per anno e contenute in una busta e in un fascicolo 

con le annotazioni  di Giorgina Saffi "1860 Nostre lettere" (a matita) e  "Nostre 1861" (a 

matita). La busta e il fasciolo erano conservate in una busta postale più grande con 

l'indicazione recente "Corrispondenza Aurelio - Giorgina 1860-61" (inoltre è  incollato un 

pezzo di carta proveniente da un'altra busta con l'annotazione di Giorgina Saffi "Nostre 

lettere 1860 - 1861". 
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17 - 3  121 

1862 - Corrispondenza tra Aurelio e Giorgina Saffi  

Fascicolo con lettere 119 di carte 279. 

Corrispondenza (lettere 1 - 119 su carte 1 - 274; cc. sciolte 275 - 279) tra Giorgina ed 

Aurelio Saffi per l'anno 1862: è stato rispettato l'ordine delle lettere ricopiate da Giorgina 

Saffi sui quaderni presenti in b. 19, fasc. 5 e 6. E' presente anche na lettera di Kate a 

Giorgina Saffi. 

 

Le lettere erano contenute nel fascicolo "1862" a sua volta inserito nella busta postale con 

annotazione recente "Corrispondenza Aurelio - Giorgina 1862" (inoltre è  incollato un 

frammento di carta proveniente da un'altra busta con l'annotazione di Giorgina Saffi "Nostre 

lettere 1862") . 

 

 

17 - 4  122 

1863 - Corrispondenza tra Aurelio e Giorgina Saffi  

Fascicolo con lettere 111 di carte 295. 

Corrispondenza (Lettere 1 - 114 su carte 1 - 292; cc. sciolte 293 - 295) tra Giorgina ed 

Aurelio Saffi perl'anno 1863:  è stato rispettato l'ordine delle lettere ricopiate da Giorgina 

Saffi sui quaderni presenti in b. 19, fasc. 6. E' presente una lettera autografa (solo il nome) 

di Giuseppe Mazzini, indirizzata a Giorgina Saffi e datata 22 febbraio (manca l'anno, lettera 

n. 110 su cc. 285 - 286) 

Alcune carte presenti nel fascicolo provengono da un acquisto effettuato nel 1991 dalla 

Biblioteca dell'Archiginnasio (lettera 106  su cc. 279 - 280). 

 

Le lettere erano contenute in una busta postale con scritto: "Corrispondenza Aurelio - 

Giorgina 1863" (inoltre è  incollato un pezzo di carta proveniente da un'altra busta con 

l'iscrizione "Nostre lettere 1863", forse è la mano di Giorgina) . 

 

 

 

18 [2/6] 1871 - 1892  123 

Famigliari: di Giorgina e di Katharine  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere principalmente tra Giorgina Saffi, la sorella Kate e Mariano Guardabassi, distinte cronologicamente. 

 

18 - 1 [2/8]  124 

Lettere a Giorgina Saffi da Mariano 

Guardabassi dal 1871 al 1879 

 

Fascicolo di carte 127. 

Contiene lettere (lettere 75 su carte 125) inviate a Giorgina Saffi (tranne una indirizzata a 

"Rinaldino nipote carissimo") da Mariano Guardabassi negli anni 1871, 1874 - 1878 (non vi 

è nessuna lettera del 1879, come invece sembrerebbe dall'annotazione sulla busta che le 

conteneva in origine).  

Sono presenti anche: una lettera di Filippo [Benini], una di Giunio Guardabassi, una di 

Vittoria [Lanzetta], inoltre su alcune lettere di Guardabassi vi sono anche saluti autografi di 

altri amici o conoscenti (quali Leopoldo Tiberii, Geltrude Passeri). 

Si conservano anche 2 biglietti da visita di Mariano Guardabassi 

 

Le lettere erano conservate in una busta postale con l'annotazione recente "Lettere a 

Giorgina Saffi da Mariano Guardabassi dal 1871 al 1879". Contiene anche una busta vuota 

con annotazione a matita "Lettere di Mariano Guardabassi dal '74 in poi da bruciarsi" (di 

mano di Giorgina, probabilmente si tratta del contenitore originale). 
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18 - 2  125 

1871 - 1889. Lettere a Kate Craufurd  

Fascicolo con lettere 238 di carte 453. 

Lettere (1 - 134 su carte 1 - 274, 135 - 235 su carte 278 - 448; cc. sciolte 275 - 277 e 449 - 

453) relative agli anni 1871 - 1872, 1874 - 1889, ordinate cronologicamente e suddivise in 

sottofascicoli annuali. Quasi tutte le lettere sono indirizzate a Kate Craufurd; tra i mittenti 

principali: Giorgina, Emilio Attilio Saffi, ma sono presenti anche lettere scritte da Aurelio 

(nei sottofascicoli relativi agli anni 1872, 1875, 1876, 1877, 1880, 1882, scritta insieme a 

Giorgina, 1883, 1885, 1886 a Giorgina Saffi, 1889), Balilla e Rinaldo Saffi. Sono presenti 

anche: una lettera di  Giorgina ad Aurelio Saffi (1877), alcune lettere di Giorgina Saffi ai 

figli e una di Giunio Guardabassi (1880) che annuncia la morte del fratello Mariano (non è 

specificato il destinatario). 

In una lettera del 1878 di Giorgina a Kate è presente un foglio datato 30 luglio 1866. Alcune 

lettere non sono datate. 

Sono presenti inoltre due partecipazioni funebri: una insieme alle lettere del 1884, in inglese 

("In memory of Lady Ramsay Macdonald"); l'altra del 1892 (in occasione della morte di 

Katharine (Kate) Craufurd, S. Varano, 27 marzo 1892)  

 

Le lettere erano avvolte in una striscia di carta l' annotazione di Giorgina Saffi: "Lettere dal 

1880 al 1889 varie - E altre poche [corretto in "varie altre"] antecedenti una di Papà da Pisa 

dell'11 Marzo 1872". 

 

 

18 - 3  126 

Lettere alla Zia Caterina 
1880 - 1891 

 

Fascicolo con 234 lettere di carte 430. 

Le lettere (1 - 225 su carte 1 - 420; cc. sciolte 421 - 430), in ordine cronologico e suddivise 

in fascicoli annui dal 1880 al 1891, sono tutte indirizzate a Caterina Craufurd, tranne alcune 

scritte da Giorgina Saffi ai figli Attilio ed Emilio, ed una scritta da Balilla a Rinaldino. I 

mittenti principali sono Giorgina, Emilio Attilio e Balilla Saffi, ma sono presenti anche 

alcune lettere di Aurelio e Rinaldino Saffi, in alcuni casi scritte insieme, di Marie Gosmee di 

Margherita. 

Con le lettere sono presenti anche numerose cartoline postali e alcuni biglietti augurali 

Si segnala inoltre che non tutte le lettere sono datate (alcune delle lettere non datate sono 

state inserite in un fascicolo a parte - lettere 231 - 234 su cc. 424 - 430). 

 

Le lettere erano legate in unico mazzo con allegato un frammento di carta recante 

l'indicazione "Lettere alla zia Caterina", forse scritta da uno dei figli di Giorgina ed Aurelio 

o da Rinaldo Sperati (sul retro "lettere del 1890 etc.", di mano di Giorgina Saffi)  

 

 

19 [2/9] 1871 - 1891  127 

Copialettere di Giorgina. Parte prima  

4 mazzi (quaderni 29), 2 quaderni, 1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I quaderni raccolgono principalmente trascrizioni di lettere tra Aurelio e Giorgina Saffi scritte tra il 1851 e il 

1863. Le copie sono state eseguite da Giorgina Saffi a partire dal 1890, come testimoniano le righe scritte di 

suo pugno sul primo quaderno (c. 20): "Settembre 1890. In questo libro nelle prime pagine del quale Egli 

tracciava impressioni intime  con tutta la poesia dell'affetto, diciannove ani or sono, mi è caro trascrivere ad 

una ad una le sue prime lettere a me, fin dal primo nascere del nostro affetto. Oggi  rimasta sola sulla terra, 

quasi cui manca la luce vitale, attingo forza e fede [riandando] e ravvivando quelle indelebili tracce di un 

amore che non muore e non morirà...Oh anima santa del mio Aurelio! Sii meco e sorreggimi - ora e sempre!". 

 

Dei 31 quaderni, 29 sono stati raccolti in 4 mazzi per facilitare la consultazione. 
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19 - 1  128 

Copie di lettere di Aurelio a Giorgina Saffi. 1851 - 

1854 

 

Quaderno di pagine 110. 

Le lettere, copiate da Giorgina Saffi, sono in ordine cronologico e numerate dalla n. 2 (con 

data 30 /11/1851) alla n. 100 (con data 22/11/1853). A queste si aggiungono altre 3 lettere di 

Aurelio Saffi  sempre trascritte ma non numerate (una è indirizzata a Katharina, mentre 

l'ultima è datata "lunedì 17 luglio /54").  

Nelle prime 3 pp. del quaderno sono presenti degli appunti di Aurelio Saffi ("Miscellanea"), 

seguono poi alcuni suoi pensieri (con data 25 ottobre e 21 novembre 1850, "Storia 

interiore...e anteriore") sempre copiati da Giorgina Saffi (come Giorgina stessa scrive nella 

breve introduzione in c. 3 v., con data "S. Varano 26 gennaio 1891"). 

Le pp. 7 - 17 contengono scritti di Aurelio in forma di diario (14 - 31 agosto 1871), a matita. 

Le pp. 18 e 19 contengono brevi trascrizioni in latino fatte da Aurelio (con data 25 

aprile1873 e 10 aprile 1874). 

La trascrizione delle lettere comincia da p. 20 dopo il seguente pensiero introduttivo di 

Giorgina Saffi: "Settembre 1890. In questo libro nelle prime pagine del quale Egli tracciava 

impressioni intime  con tutta la poesia dell'affetto, diciannove ani or sono, mi è caro 

trascrivere ad una ad una le sue prime lettere a me, fin dal primo nascere del nostro affetto. 

Oggi  rimasta sola sulla terra, quasi cui manca la lue vitale, attingo forza e fede [riandando] 

e ravvivando quelle indelebili tracce di un amore che non muore e non morirà...Oh anima 

santa del mio Aurelio! Sii meco e sorreggimi - ora e sempre!". 

Il quaderno consta di pp. 110 + pp. bianche. 

 

19 - 2  129 

Copie di lettere di Giorgina ad Aurelio Saffi. 1851 - 

1853 

 

Mazzo di quaderni 3. 

Sui tre quaderni Giorgina Saffi ricopiò, in ordine cronologico e numerandole da 1 a 98,  le 

lettere che scrisse ad Aurelio Saffi tra il 1851 e il 1853. Le lettere si presentano suddivise 

come segue: 

 

- quaderno A: lettere numerate dalla n. 1 (con data 26 /11/1851) alla n. 38 (con data 

25/6/1852). pp. 84; 

- quaderno B: lettere numerate dalla n. 39 (con data 1/7/1852) alla n. 78 (con data 

30/5/1853).  pp. 88; 

- quaderno C: lettere numerate dalla n. 79 (con data 1/6/1853) alla n. 98 (con data 

19/11/1853).  

Contiene anche  le copie (sempre trascritte da Giorgina) di una lettera indirizzata alla sorella 

"Chitti" [Katerine Craufurd] ed un'altra scritta probabilmente da Giuseppe Mazzini ad 

Aurelio Saffi (datate rispettivamente 24 e 23 luglio 1854). pp. 46 + pp. bianche 
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19 - 3  130 

Copie di lettere tra Giorgina ad Aurelio Saffi. 1856 - 

1857 

 

Mazzo di quaderni 2. 

Nei due quaderni Giorgina Saffi ricopiò in ordine cronologico la corrispondenza scambiata 

tra lei ed Aurelio Saffi negli anni 1856 e 1857. Le lettere sono numerate da 1 a 244 e 

suddivise come si riporta di seguito: 

 

- quaderno A: Lettere numerate dalla n. 1 (con data 5/7/1857) alla n. 150 (con data 

11/3/1857). All'interno le annotazioni: "N. 1" (c. 1) e "Nostre lettere del 1856 e 1857 prima 

del matrimonio" pc. 2). pp. 205. 

 

- quaderno B:  Lettere numerate dalla n. 151 (11 marzo 1857) alla n. 244 (27 giugno 1857). 

all'interno l'annotazione "N. 2" (c. 1). A partire da c. 83 v. Giorgina ha copiato i "Ricordi 

della Sua prigionia a Perugia" (1874) e qualche altra lettera o appunto ("minuta, fatta in 

carcere, di lettera diretta al Consiglio Provinciale di Forlì", "note che riguardano la sua 

possibile elezione a Deputato", "copia di lettera da Lui scritta a un compagno di studi a 

Ferrara - Girolamo Scutellari - nel Novembre del 1841", "al medesimo 44 anni dopo!", con 

data "Bologna, 26 gennaio 1886", "Frammento di lettere  a me in Genova . (dove  ero andata 

per accompagnare Balilla che partiva pel suo secondo viaggio in mare)", con data Forlì., 9 

ottobre 1879). pp. 117 + pp. bianche. 

 

 

19 - 4  131 

Copie di lettere tra Giorgina ed Aurelio Saffi. 1858 - 

1861 

 

Mazzo di quaderni 11. 

Le lettere non sono numerate e sono state ricopiate in ordine cronologico da Giorgina Saffi 

su undici quadernetti contrassegnati ciascuno dall'anno di appartenenza delle lettere 

contenute e da una lettera dell'alfabeto. La suddivisione delle lettere appare come segue: 

- "1858 Quaderno A"; pp. 28 

- "1858 Quaderno N. B"; pp. 28 

- "1858 Quaderno C"; pp. 30 

- "1858 Quaderno D"; pp. 30 + 1 bigliettino di ringraziamento (p. 31) 

- "1859 Quaderno E"; pp.30 

- "1859 Quaderno F"; pp.30 

- "1860 Quaderno G"; pp.30 

- "1860 - 1861 Quaderno H"; pp.30 

- "1861 Quaderno I"; pp.30 

- "1861 Quaderno L"; pp.30 

- "1861 Quaderno M"; pp.8 + pp. bianche; è presente l'annotazione di Giorgina Saffi "Segue 

al quaderno legati in pelle nera" (p. 8) 

 

19 - 5  132 

Copie di lettere tra Giorgina ed Aurelio Saffi. 1861 - 

1863 

 

Quaderno di pagine 68. 

Le lettere, non numerate e in ordine cronologico, sono state ricopiate da Giorgina Saffi su 

un quaderno di appunti appartenuto ad Aurelio, ma utilizzato al contrario, sfruttando i fogli 

che erano rimasti bianchi. 

Si segnalano le seguenti annotazioni di Giorgina Saffi individuate all'interno:  

Scritto sul verso del piatto: "Le lettere che precedono queste - dal matrimonio infino ad ora 

(/58 - /59 - /60 e /61) sono copiate in dieci quadernetti distinti con lettere alfabetiche [..]", in 

realtà i quadernetti sono undici); 

"Nostre lettere durante la Sua deputazione nel Parlamento dal /61 a tutto il /63" (p. 1); 

"Segue a quadernino n. 1 e seg." (p. 50), scritto dopo l'ultima lettera ricopiata. 
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19 - 6  133 

Copie di lettere tra Giorgina ed Aurelio Saffi. 1862 - 

1863 

 

Mazzo di quaderni 13. 

Le lettere non sono numerate e sono state ricopiate in ordine cronologico da Giorgina Saffi 

su tredici quadernetti contrassegnati alcuni dall'anno di appartenenza delle lettere contenute 

e ciascuno da un numero progressivo. La suddivisione delle lettere appare come segue: 

- "1862 Quadernetto N. 1"; pp. 30 

- "1862 Quadernino N. 2"; pp. 30 

- "1862 Quaderno N. 3"; pp. 30 

- "1862 Quaderno N. 4"; pp. 30 

- " Quaderno N. 5"; pp. 30 (1862) 

- "Quaderno N. 6"; pp. 28 (1862) 

- "1862 - 1863 Quaderno N. 7"; pp. 30 

- "1863 Quaderno N. 8"; pp. 30 

- "1863 Quaderno N. 9"; pp. 30 

- "1863 Quaderno N. 10"; pp. 30 

- "1863 Quaderno N. 11"; pp. 30 

- "1863 Quaderno N. 12"; pp. 30 

- "1863 Quaderno N. 13"; pp. 32 

 

19 - 7  134 

1852 - Frammenti di lettere di Aurelio  

Fascicolo di carte 18. 

Busta postale con annotazione di mano di Giorgina Saffi: "Frammenti di Sue Lettere a me 

con ricordi de' Suoi primi amori dalla fanciullezza fino al '48 - 49", con brani  ricopiati di 

lettere di Aurelio Saffi (da gennaio al 19 luglio 1852) indirizzate a Giorgina, cc. cucite 

insieme e numerate in originale da 1 a 18. 

 

 

20 [2/9] 1838 - 1890  135 

Copialettere di Giorgina. Parte seconda  

2 mazzi (8 quaderni), 1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Quaderni di Giorgina Saffi con scritti di Giuseppe Mazzini e del marito Aurelio da lei stessa ricopiati. 

 

20 - 1  136 

Quaderni personali di Giorgina Saffi e copie di 

scritti di Giuseppe Mazzini 

 

Mazzo di quaderni 6. 

Si tratta di sei quadernetti contenenti diversi scritti di Giorgina Saffi. I primi 3 contengono 

principalmente brani di letteratura estratti e ricopiati; nei restanti Giorgina ha trascritto in 

prevalenza scritti di Giuseppe Mazzini (tra cui anche alcune lettere). 

 

A) "Pensieri estratti di classici - Parti di poeti inglesi"; in inglese e italiano. S. d. cc. 17 + cc. 

bianche. 

 

B) In inglese ed italiano.  1838; cc. 54. 

 

C) Sono presenti anche copie di scritti di Giuseppe Mazzini, Cesare Beccaria, Romagnosi; 

in inglese ed italiano. [1838]; cc. 41 + cc. bianche (danni alla costa ed al piatto). 

 

D) Copie di scritti diversi 1838 - 1862 (anche di Giuseppe Mazzini). In inglese ed italiano; 

cc. 31 + cc. bianche 

 

E) Copie di scritti di Giuseppe Mazzini (in un'annotazione all'interno Giorgina ha scritto 

"Trascritto a S. Varano il 13 Ottobre 1894"). Cc. 105 + cc. bianche 

 

F) Copie di scritti prevalentemente di Giuseppe Mazzini. Cc. 81 + cc. bianche 
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20 - 2  137 

Scritti di Aurelio Saffi  

Mazzo di quaderni 2. 

A) "Memorie di Aurelio" (all'interno su c. 1 scritto da Giorgina). Si tratta di alcuni scritti  

(1845 - 1884) di Aurelio Saffi raccolti e ricopiati da Giorgina (sono presenti alcuni suoi 

commenti). Tra gli scritti anche alcune lettere. In francese ed italiano. Cc. 56 + cc. bianche 

 

B)"Memorandum. Note di libri - estratti d'autore etc..." (scritto da Aurelio Saffi), all'interno: 

"History of the inductive sciences by Doctor Whewell", appunti scritti da Aurelio Saffi. Cc. 

3 + cc. bianche. Distacco del corpo del quaderno dalla coperta. 

 

20 - 3  138 

Lettere e carte diverse  

Fascicolo con 13 lettere di carte 36. 

Le carte raccolte nel fascicolo erano precedentemente inserite in alcuni dei quaderni descritti 

in questa scheda unità. 

In particolare sono presenti alcune lettere scritte da Aurelio Saffi (anche del 1890, 

precedenti di pochi giorni alla sua morte) ed altre di Giuseppe Mazzini ricopiate da Giorgina 

Saffi 

 

 

21 [2/14] 1890  139 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio 

Saffi 

 

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni 10, 11 e 12 aprile 

1890, numerati in originale dal n. 1 al n. 800. 

 

21 - 1  140 

Telegrammi di condoglianze, 10 aprile 1890  

Fascicolo di telegrammi 200. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia il giorno 10 

aprile 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 1 al n. 200 da Rinaldo Sperati. 

 

21 - 2  141 

Telegrammi di condoglianze, 10 e 11 aprile 1890  

Fascicolo di telegrammi 198. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni 10 

e 11 aprile 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 201 al n. 400 da Rinaldo Sperati 

(risultano mancanti il n. 219 e 224). 

 

21 - 3  142 

Telegrammi di condoglianze, 11 aprile 1890  

Fascicolo di telegrammi 200. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nel giorno 11 

aprile 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 401 al n. 600 da Rinaldo Sperati. 

 

21 - 4  143 

Telegrammi di condoglianze, 11 e 12 aprile 1890  

Fascicolo di telegrammi 200. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni 11 

e 12 aprile 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 601 al n. 800 da Rinaldo Sperati. 
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22 [2/14] 1890  144 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio 

Saffi 

 

3 fascicoli, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni 10 aprile al 26 luglio 

1890, numerati in originale dal n. 801 al n. 1262.  

 

22 - 1  145 

Telegrammi di condoglianze, dal 10 al 12 aprile 

1890 

 

Fascicolo di telegrammi 200. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni dal 

10 al 12 aprile 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 801 al n. 1000 da Rinaldo 

Sperati. 

 

22 - 2  146 

Telegrammi di condoglianze, dal 10 al 26 aprile 

1890 

 

Fascicolo di telegrammi 200. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni dal 

10 al 26 aprile 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 1000 al n. 1200 da Rinaldo 

Sperati. 

 

22 - 3  147 

Telegrammi di condoglianze, dal 26 aprile al 26 

luglio 1890 

 

Fascicolo di telegrammi 62. 

Telegrammi di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi inviati alla famiglia nei giorni dal 

26 aprile al 26 luglio 1890, numerati in originale a pastello blu dal n. 1200 al n. 1262 da 

Rinaldo Sperati. 

 

 

23 [2/13] 1890 - 1893  148 

Onoranze funebri e commemorazioni. Parte prima  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere di solidarietà e di condoglianze destinate a Giorgina Saffi in seguito alla morte del marito Aurelio (10 

aprile 1890) e registro delle firme  dei partecipanti al rito funebre. 
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23 - 1  149 

1890. Condoglianze  

Fascicolo di opuscolo 1 e carte 233. 

Messaggi di solidarietà e cordoglio da parte di istituzioni, enti e privati provenienti dall'Italia 

e dall'estero, destinati a Giorgina Saffi e ai figli in seguito alla morte di Aurelio Saffi (10 

aprile 1890, lettere 1 - 141 su cc. 1 - 205).  

In particolare, si segnalano: 

- una lettera di Giacinta Pezzana destinata a Giorgina Saffi e spedita in data 6 maggio 1890 

(come da timbro postale), con elenco di enti, associazioni e persone catanesi aderenti alle 

condoglianze per la morte di Aurelio Saffi (lettera 104 su cc. 132 - 135); 

- una lettera del Sindaco di Forlì datata 16 agosto 1890 e destinata a Giorgina (lettera 132 su 

c. 183), contenente un opuscolo a stampa, "Onoranze a Giuseppe Mazzini - Aurelio Saffi - 

Carlo Armellini deliberate dal Consiglio Comunale di Roma nelle sedute del 17 Marzo, 14 

Aprile e 21 maggio 1890" (Roma, 1890 Tipografia L. Cecchini, pp. 337 - 345; 416 - 421; 

501 - 514); 

- minute di lettere di ringraziamento scritte da Giorgina Saffi, in risposta alle lettere 

ricevute. 

Inoltre sono presenti appunti, carte sciolte e stampe di commemorazioni funebri (cc. 206 - 

233). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia recante l'intitolazione "1890. 

Condoglianze", scritta a matita di mano di Giorgina Saffi (sono presenti anche annotazioni a 

pennarello di epoca recente soprascritte ad altre di Rinaldo Sperati scritte a pastello blu). 

 

23 - 2  150 

1890. Opuscoli e giornali commemorativi  

Fascicolo di pagine 17. 

1. "Consiglio Comunale di Torino. Sessione straordinaria di primavera 1890. Seconda 

seduta - 11 aprile 1890", 1889 - 1890, VIII. Tipografia Eredi Botta di Bruberj e Crosa, 

Torino 1890. Opuscolo di pp. 9; 

 

2. "La Nacion" di Buenos Aires, 11 aprile 1890, a. XXI, n.5949. Giornale di pp. 4; 

 

3. "Omnibus. Gazzetta del Circondario di Novi" di Novi Ligure, 1 giugno 1890, a. XVI, n. 

22. Giornale di pp. 4. 

 

23 - 3  151 

Registro delle firme  

Registro di pagine 62. 

Registro di 2810 firme, numerate progressivamente (s.d.). 

 

 

24 [2/13] 1890 - 1940  152 

Onoranze funebri e commemorazioni. Parte seconda  

1 scatola, 1 volume e 3 fascicoli, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale a stampa commemorativo della morte di Aurelio Saffi ed espressioni di solidarietà 

 

24 - 1  153 

Onoranze ad Aurelio Saffi  

Volume di pagine 127. 

"Onoranze ad Aurelio Saffi. Cor cordium", Forlì, 1891- Tipografia Democratica, pp.127, 

con il corpo distaccato dalla coperta e in parte intonso. 

E' presente la dedica "Per Balilla da Mammà", scritta di mano di Giorgina Saffi.  
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24 - 2 1890  154 

Epitaffio di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 14. 

7 copie a stampa dell'epitaffio di Aurelio pronunciato da Giorgina, San Varano 21 aprile 

1890 (cc. 1- 14). 

 

24 - 3  155 

1893. Commemorazione  

Fascicolo di pagine 34. 

"La Nuova Rassegna - Fascicolo Settimanale", Roma , 9 aprile 1893, n. 12, Tipografia 

dell'Unione Cooperativa Editrice, pp. 352 - 385 in parte intonse, con articolo di Giuseppe 

Brini intitolato "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi (pp. 353 - 354). 

 

24 - 4 1940  156 

Manifesto commemorativo del 50° della morte di 

Aurelio Saffi 

 

Fascicolo di carte 2. 

Manifesto commemorativo del 50° della morte di Aurelio Saffi, del Comune di Forlì 10 

aprile 1940 (in due parti) 

 

24 - 5 1890  157 

Triestini dolorosamente colpiti per la 

perdita del Grande Patriota Aurelio 

Saffi esprimono con questo non potendo 

in miglior modo le loro condoglianze 

[all]a famiglia 

 

Scatola di biglietti da visita 397. 

La scatola contiene 397 biglietti da visita in ordine alfabetico. 

 

 

25 [2/10] 1890 - 1891  158 

Lettere del 1890 e 1891 
Parte prima 

 

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere e biglietti di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi destinati principalmente alla moglie Giorgina e 

ai figli (1890 - 1891). 
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25 - 1  159 

1890. Condoglianze  

Fascicolo di carte 298. 

1. Lettere e biglietti di condoglianze destinati a Rinaldo ed Attilio Saffi, ordinati 

cronologicamente dall'11 al 21 aprile 1890 (lettere 1 - 38 su cc. 1 - 44), con un elenco 

incompleto di mittenti che in origine costituiva la camicia del sottofascicolo (cc. 45 - 46). 

In particolare si segnala una lettera di condoglianze scritta da Giacinta Pezzana e destinata 

ad Attilio Saffi (lettera 32 su cc. 36 - 37). 

 

2. Lettere e biglietti di condoglianze destinati a Giorgina Saffi, ordinati cronologicamente 

dal 10 aprile al 25 maggio 1890 (lettere 39 - 207 su cc. 47 - 290). 

Sono presenti anche: 

- "Pro - memoria per Nina", scritto da Auleio Saffi (c. 292); 

- bozza a stampa di un articolo di ringraziamento della famiglia Saffi per la partecipazione al 

cordoglio per la morte di Aurelio (c. 293); 

- bozze a stampa di un componimento poetico scritto in morte ad Aurelio Saffi (cc. 294 - 

298), che in origine costituivano la camicia del sottofascicolo. 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "1890. Condoglianze", scritta di mano di Giorgina Saffi, e suddivise in due 

sottofascicoli. Inoltre su numerose lettere è presente una numerazione parziale e a volte 

ripetuta, scritta a pastello blu di mano di Rinaldo Sperati. 

 

25 - 2  160 

Condoglianze. 1890  

Fascicolo di carte 212. 

Lettere e biglietti di condoglianze per la morte di Aurelio Saffi, destinati a Giorgina e 

ordinati cronologicamente dal 12 aprile al 9 luglio 1890 (lettere 1 - 116 su cc. 1 - 211). 

In particolare, si segnalano: 

- la lettera di Jessie White Mario datata 2 maggio 1890, con allegata copia di una lettera di 

Aurelio Saffi del 28 ottobre 1888 a lei destinata (lettera 22 su cc. 46 - 48); 

- lettera dattiloscritta di Jessie White Mario datata 20 giugno 1890 (lettera 100 su c. 188). 

In origine la camicia del fascicolo era il testo a stampa di un componimento intitolato "In 

morte ad Aurelio Saffi", scritto da Angelo Ferri (c. 212). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "1890. Condoglianze", scritta di mano di Giorgina Saffi. 

 

 

26 [2/10] 1889 - 1991  161 

Lettere del 1890 e 1891 
Pare seconda 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere destinate principalmente a Giorgina Saffi da amici e conoscenti, dai figli e dalla sorella Kate. Le lettere 

sono quasi tutte del 1890 e successive alla morte di Aurelio Saffi.  
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26 - 1  162 

Lettere di Maria Fortis. 1890 - 1891  

Fascicolo di lettere 37 su carte 54. 

Lettere di Maria Fortis destinate a Giorgina Saffi, ordinate cronologicamente dal 3 gennaio 

1889 al 27 maggio 1891. 

In particolare sono state individuate: 

- una lettera destinatata a Giorgina da Icilio Brighenti (lettera 2 su cc. 3 - 4); 

- una lettera datata Roma, 1890 e destinata a Maria Fortis da G. Tola (con intestazione del 

Ministero dell'Interno, lettera 25 su c. 39). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "Lettere di Maria Fortis 1890 (segue a matita "-/91", scritta di mano di 

Giorgina Saffi. 

 

26 - 2 1890  163 

1890. Lettere di parenti, amici e 

conoscenti dal Luglio al Dicembre 

 

Fascicolo di lettere 197 su carte 352. 

Lettere destinate a Giorgina Saffi da amici, parenti e conoscenti, scritte anche in inglese e 

francese. 

Tra i principali mittenti si segnalano: le amiche Colomba Dagnino, Gualberta Beccari, 

Teodora Gaetani, Ida Pais, Jessie White Mario, Suzanne Thomas, Paolina e Cesira, Mary 

Gosme, la nipote Emma Sostegni, Frances Craufurd; inoltre Giuseppe Brini, l'avvocato 

Enrico Golinelli, Felice Dagnino, Rinaldo Sperati, Luigi Della Fonte, Ernesto e Virginia 

Nathan, Adriano Lemmi, Luigi Miceli, Alfonso Monti, L. Guaccimanni. 

Le lettere sono state ordinate cronologicamente dal 1° luglio al 31 dicembre 1890 e per 

facilitare la consultazione sono state suddivise in 4 mazzi. 

In particolare: 

- la lettera, datata Firenze 18 - 20 agosto 1890, di Luigi Della Fonte destinata a Giorgina 

contiene 1 fotografia (v. descrizione) 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Firenze, 18 - 20 agosto 1890 

Albumina 

[1890] 

Ritratto di Luigi Della Fonte 

mm. 38 x 54 (ritagliata) 

Studio fotografico: Luigi Montabone, Firenze (come si evince dal testo della lettera) 

 

 

Le lettere si trovavano in una busta postale recante e avvolte in un brandello di busta con 

l'annotazione "1890. Lettere di parenti, amici e conoscenti dal Luglio al Decembre", scritta 

di mano di Giorgina Saffi. 

 

26 - 3 1890  164 

1890. Lettere famigliari  

Fascicolo di lettere 186 su carte 373. 

Lettere destinate quasi tutte a Giorgina Saffi da amici, parenti e conoscenti, scritte anche in 

inglese e francese. 

Tra i principali mittenti si segnalano: i figli Emilio, Balilla, Naldino, la sorella Kate, Mary e 

Adolphine Gosme (a volte insieme ad Emilio). 

Le lettere sono state ordinate cronologicamente dal 21 aprile al 31 dicembre 1890 e per 

facilitare la consultazione sono state suddivise in 4 mazzi. 
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27 [2/10] 1890 - 1892  165 

Lettere del 1890 e 1891 
Parte terza 

 

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere destinate principalmente a Giorgina Saffi e telegrammi commemorativi della morte di Aurelio Saffi. 

 

27 - 1  166 

1891. Lettere varie di parenti, amici etc. 

dal Gennaio a tutto Giugno 

 

Fascicolo di opuscoli 2 e carte 306. 

Lettere varie di parenti, amici e conoscenti inviate a Giorgina Saffi e ai figli Attilio, Emilio, 

Balilla e Rinaldo, ordinate cronologicamente dal 1° gennaio al 25 giugno 1891 (lettere 1 - 

183 su carte 1 - 305). Sono presenti anche lettere di condoglianze e di commemorazione per 

il primo anniversario della morte di Aurelio Saffi. 

Tra i principali mittenti si segnalano: le amiche Teodora Gaetani, Ida Pais, Suzanne 

Thomas, Irene Imbriani, Aspasia Mignaty, Alessandrina Ravizza, Gertrude Rivalta, Paolina 

e Cesira, Adolphine Gosme, Frances Craufurd; inoltre Giuseppe Brini, Felice Dagnino, 

Rinaldo Sperati, Luigi Della Fonte, Ernesto e Virginia Nathan, Adriano Lemmi, Alfonso 

Monti, L. Guaccimanni, Livio Quartaroli. 

In particolare sono state individuate: 

- la lettera della Società Rionale Aurelio Saffi di Forlì, datata 25 marzo 1891 e destinata a 

Giorgina (lettera 76 su cc. 123 - 124), contenente due opuscoli a stampa: 

"Associazione Femminile Aurelio Saffi Forlì - Statuto approvato dall'Assemblea Generale 

delli 5 giugno 1890." (Forlì, 1890 Tipografia Democratica, pp. 6 con dedica a Giorgina sulla 

copertina); 

"Società Aurelio Saffi nel Rione e Sobborgo che a lui s'intitola" (Forlì, 1891 Stabilimento 

Tipografico Croppi, pp. 4); 

Sono presenti anche minute di lettere di ringraziamento scritte da Giorgina Saffi, a volte 

utilizzando lo stesso supporto cartaceo delle lettere ricevute, e un disegno (c. 308). 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "1891. Lettere varie di parenti, amici etc. dal Gennaio a tutto Giugno", scritta 

di mano di Giorgina Saffi.   
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27 - 2  167 

1891. Lettere di parenti, amici e 

conoscenti dal Luglio a tutto Dicembre 

 

Fascicolo di carte 243. 

Lettere varie di parenti, amici e conoscenti inviate a Giorgina Saffi e ai figli Attilio, Emilio, 

Balilla e Rinaldo, ordinate cronologicamente dal 4 luglio al 31 dicembre 1891 (lettere 1 - 

152 su cc. 1 - 242). Sono presenti anche lettere di condoglianze e di commemorazione per il 

primo anniversario della morte di Aurelio Saffi. 

Tra i principali mittenti si segnalano: le amiche Gualberta Beccari, Teodora Gaetani, Ida 

Pais, Jessie White Mario, Suzanne Thomas, Adelina e Cesira, Mary e Adolphine Gosme, 

Maria Fortis, Frances Craufurd, Aspasia Mignaty; inoltre Giuseppe Brini, l'avvocato Enrico 

Golinelli, Felice Dagnino, Rinaldo Sperati, Luigi Della Fonte, Ernesto e Virginia Nathan, 

Adriano Lemmi, Luigi Miceli, L. Guaccimanni, Livio Quartaroli, Oreste Regnoli, Charles 

Lemonnier. 

Sono presenti anche minute di lettere di ringraziamento scritte da Giorgina Saffi, utilizzando 

spesso lo stesso supporto cartaceo delle lettere ricevute 

In particolare sono stati individuati: 

- una lettera dattiloscritta datata Ginevra, 29 luglio 1891di William O. McDowell (lettera 17 

su c. 28); 

- una lettera dattiloscritta senza data di Jessie White Mario (lettera 152 su c. 242); 

- un articolo di giornale ritagliato del 22 novembre [1891], scritto in inglese e intitolato 

"Italian Honours to Shelley", in cui è citato il nome di  Aurelio Saffi (c. 243).  

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "1891. Lettere di parenti, amici e conoscenti dal Luglio a tutto Dicembre", 

scritta di mano di Giorgina Saffi.   
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27 - 3  168 

1891. Lettere di famiglia  

Fascicolo di 4 fotografie e lettere 130 su carte 217. 

Lettere destinate a Giorgina Saffi dai figli Attilio, Emilio, Balilla e Rinaldo, dalla sorella 

Kate, da Mary Gosme, da Maria Fortis e altri, ordinate cronologicamente dal 1° gennaio al 

22 dicembre 1891.  

In particolare, si segnala: 

- la lettera datata Genova, 3 giugno 1891 di Balilla destinata alla madre Giorgina (lettera 88 

su cc. 123 - 124) contiene 4 fotografie, scattate da lui medesimo con una "macchinetta 

istantanea" (v. descrizione). 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Paesaggio  

mm. 108 x 82 

Studio fotografico: anonimo 

 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Paesaggio 

mm. 111 x 81 

Studio fotografico: anonimo 

 

N. 3 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Persone in visita alla tomba di Aurelio   

mm. 109 x 84 

Studio fotografico: anonimo 

 

N. 4 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Persone davanti al busto di Aurelio Saffi 

mm. 86 x 109 

Studio fotografico: anonimo 

 

Le lettere sono state ritrovate in origine all'interno di una busta postale, recante 

l'intitolazione "1891. Lettere di famiglia", scritta di mano di Giorgina Saffi. 

 

27 - 4  169 

Telegrammi commemorativi del primo anniversario 

di morte di Aurelio Saffi 

 

Fascicolo di telegrammi 56. 

Telegrammi commemorativi del primo anniversario di morte di Aurelio Saffi, inviati alla 

famiglia dal 9 al 26 aprile 1891, numerati dal n. 1 al n. 56. 
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28 [2/11] 1900 - 1911  170 

Lettere a Giorgina dopo la morte di Aurelio  

8 fascicoli sciolti, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si conservano principalmente lettere destinate a Giorgina Saffi dai figli, da amici e conoscenti dall'inizio del 

'900 fino all'anno della sua morte. 

 

 

28 - 1  171 

1902 - 1906. Lettere a Giorgina Saffi  

Fascicolo di 1 fotografia e lettere 82 su carte 146. 

Lettere destinate a Giorgina negli anni 1902, 1904, 1905,1906. 

Tra i mittenti ricorrono più frequentemente i figli Attilio, Emilio e "Naldino", il nipote 

"Lello", Fanny Manis; sono presenti anche lettere di Irene Imbriani, Giuseppe Mazzatinti. 

Le lettere appartenenti ad altri anni sono state ricollocate nei fascicoli relativi agli anni 

corrispondenti (1907, 1910) 

Si segnala in particolare il carteggio del 1902 con lettere, cartoline fotografiche e una 

fotografia spedite da Attilio a Giorgina (v. descrizione), durante il suo viaggio in Grecia per 

il recupero delle ossa di Antonio Fratti, caduto nella battaglia di Domokos (1897). 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alle lettere dell'11 - 26 giugno 1902  

Albumina 

[1902] 

Tomba di Antonio Fratti 

mm. 60 x 93 (carte de visite) 

Studio fotografico: G. S. Vidau - Ancona (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino 

della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 82 x 143  

Sul recto del supporto: "Tomba dalla quale furono esumate le ossa di Antonio Fratti il 15 

giugno 1902 sulla sponda del Rio Pentamilos in località detta Casures presso il villaggio 

Dranista in Comune di Tamasio Provincia di Cardizza" 

Evidenti segni di deterioramento del supporto in cartoncino 

 

28 - 2  172 

1907. Lettere a Giorgina  

Fascicolo di carte 134. 

Nel fascicolo si conservano lettere (lettere 1 - 66 su carte 1 - 127) inviate a Giorgina nel 

1907 da mittenti diversi, tra i quali ricorrono più frequentemente i figli Emilio (una lettera è 

indirizzata al fratello Attilio), "Naldino" e il nipote "Lello" (una lettera idirizzata allo 

"zio"),ma sono presenti anche lettere dell l'avvocato Enrico Golinelli, di Francesco Mormina 

Penna, del Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Rava (lettera dattiloscritta), di Luigi 

Minuti, di Fanny Manis . Alcune sono in lingua inglese. Sono presenti anche una copia del 

periodico "Fede Nuova. Pubblicazione femminile mazziniana" (Roma, 1907 ott. 18) ed 

alcuni ritagli di giornali. 

 

28 - 3  173 

1908. Lettere a Giorgina  

Fascicolo di carte 185. 

Nel fascicolo si conservano lettere (1 - 66 su carte 1 - 184)  inviate a Giorgina nel 1908 da 

mittenti diversi, tra i quali ricorrono più frequentemente i figli Attilio, "Naldino" e i nipoti 

"Lello" ed Elide, ma sono anche presenti lettere di Fanny Manis, Luigi Minuti, Grazia 

Manis, del Ministro dell'Istruzione Luigi Rava (lettere dattiloscritte) e del Sindaco di 

Ravenna Raffaello Righi. 

Alcune lettere sono in lingua inglese e francese. 
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28 - 4  174 

1909. Lettere a Giorgina  

Fascicolo di carte 133. 

Nel fascicolo si conservano lettere (1 - 71 su carte 1 - 127) inviate a Giorgina nel 1909 da 

mittenti diversi, tra i quali ricorrono più frequentemente quelle dei figli Attilio, Rinaldo, 

Emilio e dei nipoti Lello, Elide e Giorgio, ma si segnalano anche lettere di Enrico Golinelli, 

Fanny e Grazia Manis, Virginia Nathan, Sibilla Aleramo, Cesira. Sono presenti anche tre 

ricevute (1901 e 1902) ed alcuni ritagli di giornale. 

 

28 - 5  175 

1910. Lettere a Giorgina  

Fascicolo di 1 fotografia e carte 36. 

Lettere del 1910 destinate prevalentemente a Giorgina Saffi e scritte da mittenti diversi 

(lettere 1 - 18 su cc. 1 - 31). 

Tra i mittenti (non tutte le firme appaiono leggibili) si segnalano i figli Attilio e Rinaldo e il 

nipote Lello, ma sono presenti anche lettere di Henrietta I. Bullen, Amalia Casati, Luisa 

Pepoli Guarini, Fanny Manis, Mary Gosme. 

Sono presenti anche un frammento da una lettera di Aurelio Saffi a sua sorella ricopiato da 

Giorgina Saffi ("sacro ricordo di Aurelio Saffi - per le madri") ed una fotografia (allegata a 

lettera n. 12, v. descrizione). 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera del 13 marzo 1910  

Gelatina 

[1910] 

Ritratto di due ragazzi sulla neve (probabilmente nipoti di Giorgina Saffi) 

mm. 92 x 118 

Studio fotografico: anonimo 

 

28 - 6 [2/7]  176 

Testamento di Giorgina Saffi e lettere ai figli  

Fascicolo di carte 17. 

Sono presenti lettere di Giorgina Saffi (lettere 1 - 6 su carte 1 - 17) indirizzate ai figli, da 

aprirsi solo dopo la morte di Giorgina (30 luglio 1911), contenenti le sue volontà riguardanti 

in particolare la sua sepoltura, i suoi funerali, le modalità per conservare l'"archivio 

famigliare" e per proseguire l'opera di pubblicazione degli scritti del marito e infine le 

eredità dei beni materiali. Le lettere sono le seguenti: 

- lettera n. 1: lettera - testamento di Giorgina Saffi (S. Varano,1898 feb. 27), sulla busta "Ai 

miei figli da leggersi più tardi in calma e quiete"; 

- lettera n. 2 ad Emilio (21 giugno 1899), sulla busta "A Emilio"; 

- lettere n. 3, 4, 5, ai figli scritte in momenti diversi (11 ottobre 1889, 29 maggio 1896, 27 

febbraio 1898), ma si trovavano nella stessa busta con l'annotazione "Pei miei figli Attilio, 

Emilio, Naldino quando io non sarò più sulla Terra (segue la firma); 

- lettera n. 6 ai figli (30 aprile 1901), sulla busta "Ai miei figli Attilio, Emilio, Naldino - da 

aprirsi quando io non sarò più con loro - e prima che la mia salma venga chiusa nel feretro". 

 

Le carte erano conservate in una busta postale con l'annotazione a matita (forse recente) 

"Documenti di Giorgina Saffi da aprirsi dopo la sua morte". 

 

28 - 7  177 

1900 - 1911. Cartoline a Giorgina e famiglia  

Scatola di carte 107. 

Contiene cartoline fotografiche (lettere 1 - 97 su cc. 1 - 103) inviate principalmente a 

Giorgina Saffi e alla famiglia tra il 1900 e il 1910. 
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29 [2/7] [2/11] 1840 - 1910  178 

Miscellanea  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Oltre che le ultime volontà di Giorgina Saffi indirizzate ai figli, la busta contiene alcuni carteggi misti (in 

prevalenza lettere successive alla morte di Aurelio Saffi), forse provenienti dal contenuto di cassetti appartenuti 

a Giorgina. 

 

29 - 1  179 

1840 - 1910. Lettere e carte varie  

Fascicolo di carte 183. 

Lettere di mittenti e destinatari diversi e minute di Giorgina Saffi (lettere 1 - 28 su carte 1 - 

8, 17 - 63) e carte sciolte (1840 - 1910).  

In particolare si segnala una lettera di Aurelio Saffi a Giorgina (1862 feb. 14), citata come 

mancante in uno dei quaderni su cui Giorgina copiò le loro lettere (cfr. b. n. 19, mz. 6, 

quaderno 2); una lettera a Mary Gosme da parte di Katharine Craufurd, una di Giuseppe 

Brini ad un figlio di Giorgina (il nome non è specificato) una lettera ed un telegramma di 

Zanardelli a Giorgina, due minute di Giorgina a Gualberta Beccari. 

Si conservano anche scritti di Giorgina Saffi in forma di minuta ("Parola di una madre ai 

giovani"; "Una scena nella vita. Dramma in 3 atti di X e Y"; "The cospiracy of Fiesco in 

Genoa. A Republican Tragedy"; un componimento in prosa in tre capitoli, in inglese, senza 

titolo; versi in inglese), 2 quaderni di pp. 12 (uno con 6 pp. bianche, l'altro con 8 pp. 

bianche) con estratti in inglese da autori vari. 

 

Con elenco sommario (incompleto) compilato recentemente e segnatura recente" [A]" (sulla 

busta). La busta postale che conteneva la documentazione reca l'annotazione recente 

"Giorgina Lettere e carte varie (ritrovate sparse nei cassetti) - Lettere prevalenti degli anni 

'90 - fra le carte anche qualcosa degli anni '40". 

 

29 - 2  180 

1864 - 1906. Lettere e carte varie  

Fascicolo di 1 fotografia, 1 opuscolo e carte 91. 

Si tratta principalmente di lettere (1- 43 su carte 1 - 73; cc. sciolte 74 - 91) e minute ricevute 

e spedite da Giorgina Saffi tra il 1864 e il 1906. In particolare si segnala: copia incompleta 

di una lettera di Giuseppe Mazzini a Giorgina Saffi (1853) apr. 11), una lettera di Aurelio 

Saffi (1887 mag. 31) allegata alla lettera di Epaminonda Farini a Giorgina, una lettera di 

Giorgina Saffi ad Aurelio (1890 mar. 28), una minuta di Giorgina Saffi indirizzata a "S[ua] 

M[aestà] Margherita di Savoia (1900 lug. 31), una lettera di Irene Imbriani, una minuta di 

lettera a Swinburne, alcune lettere di Edward Craufurd, l' epitaffio di Giorgina Saffi per la 

morte di Aurelio (datato 21 aprile 1890), l'opuscolo a stampa "Regolamento 

dell'Associazione di Mutuo Soccorso degli infermieri ed amici di Genova (pp. 16, 1872 - 

1877), alcuni bigliettini, schizzi e una fotografia (v. descrizione).  

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[Ultimo decennio del sec. XIX] 

Ritratto di Giorgina Saffi 

mm. 50 x 71 (carte de visite) 

Studio fotografico: anonimo 

 

Con elenco sommario compilato recentemente e segnatura recente " [B]" (sulla busta). La 

busta postale che conteneva la documentazione reca l'annotazione "Giorgina Lettere e carte 

varie (ritrovate sparse in cassetti)". 
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29 - 3  181 

1886 - 1904. Lettere di  Pio Schinetti ed altri a 

Giorgina Saffi 

 

Fascicolo di carte 117. 

Sono presenti lettere dal 1886 al 1904 di mittenti diversi, tra i quali: Giuseppe Valenti, 

Laura Mussi, Ernesto Nathan (lettera dattiloscritta), Pietro Ellero (tre lettere), Scipione 

[Barassi], Enrico Golinelli (carta intestata "Sindaco di Bologna") ma soprattutto sono 

presenti numerose lettere di  Pio Schinetti nel 1896, 1898, 1899 e 1904 (alcune non sono 

datate). Tutte le lettere sono indirizzate a Giorgina Saffi, tranne una lettera Giorgina Saffi 

alla Giunta Municipale di Forlì. 

Sono presenti inoltre una lettera del 1886 di Emilio Saffi alla zia Adolfina, una lettera ad 

Aurelio Saffi (firma illeggibile), un ritaglio da un quotidiano,  alcuni scritti di Giuseppe 

Mazzini ricopiati da Giorgina Saffi e la trascrizione di tre lettere (sempre da parte di 

Giorgina Saffi) indirizzate ad una zia (1832 e 1833, danni da umidità). Lettere 1 - 82 su 

carte 1 - 108; cc. sciolte 109 - 117. Sono evidenti tracce di muffa. 
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sezione 182 

III - Corrispondenza politica 1846 - 1890  

15 unità archivistiche.  

Questa sezione raccoglie lettere che interessano principalmente il suo impegno politico, a partire dai 

moti del 1848 fino al Triumvirato della Repubblica Romana nel 1849, insieme a Giuseppe Mazzini e 

Carlo Armellini, dalla carica di Deputato al Parlamento (1861 - 1863) all'arresto successivo ai fatti di 

Villa Ruffi del 1874, oltre a documentazione che esula dal contesto puramente familiare. 

L'intero carteggio è stato ordinato da Rinaldo Sperati e in fase di riordino è stato fedelmente rispettato, 

quale riflesso della volontà di Giorgina Saffi. 

Si possono individuare tre significative partizioni: 

1) bb. 30 - 37, dove sono contenute lettere destinate ad Aurelio Saffi dal 1846 al 1890, organizzate in 

fascicoli annuali con l'elenco dei mittenti. All'interno di ciascun fascicolo, è stata effettuata un'ulteriore 

ripartizione in sottofascicoli, che riportano il regesto del contenuto; 

2) bb. 38 - 43, dove sono contenute numerose minute di Aurelio Saffi spesso unite alle lettere ricevute 

dal 1874 al 1890, organizzate in fascicoli annuali, suddivisi in sottofascicoli, che riportano il regesto del 

contenuto. Sono presenti anche articoli, discorsi e appunti di vario genere di Aurelio Saffi, sotto forma 

di minuta (non mancano annotazioni di mano della moglie Giorgina); 

3) b. 44 costituita da una miscellanea di materiale eterogeneo proveniente da altre buste della medesima 

sez. III (bb. 33, 34, 40, 41). 

 

 

 

30 [3/1] 1846 - 1856  183 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1846 al 1856  

10 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza politica e scritti di Aurelio Saffi. 

 

30 - 1  184 

1846. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 14 su carte 28. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi da Pietro Guarini Gonfaloniere di Forlì, Pellegrino 

Canestri Trotti, O. Gigli, Luigi Tanari, Monsignor Muzzarelli, Rossetti, Pietro Regnoli e 

Camillo Laderchi ordinate cronologicamente dal 7 gennaio al 4 dicembre 1846.  

 

Le lettere sono state ritrovate in una camicia originale recante l'intitolazione "Lettere ad A. 

Saffi di Pietro Guarini Gonfaloniere - Rosetti (n. 3) - Camillo Laderchi - Pietro Guarini 

Gonfaloniere (2) - Canestri Trotti (2) -  Pietro Regnoli - Luigi Tanari (2) - O. Gigli - Pietro 

Regnoli - Mons. Muzzarelli - [tutte del 1846]", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

30 - 2  185 

1848. Quistione di un conte Merenda 

col Vieusseux di Firenze per l'acquisto 

di un libro 

 

Fascicolo di carte 3. 

Copie del carteggio tra il Conte Pellegrino Merenda e Vieusseux trascritte da Aurelio Saffi 

nel dicembre 1848 (con 2 fogli numerati in originale). 

 

Le lettere sono state ritrovate in una camicia originale recante l'intitolazione "1848. 

Quistione di un conte Merenda col Vieusseux di Firenze per l'acquisto di un libro - 1848", 

scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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30 - 3  186 

1849. Lettere di Vincenzi - Kramer  

Fascicolo di lettere 3 su carte 4. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi raccolte in due sottofascicoli: 

1. "1849. Vincenzi Clemente [affari privati]": lettere datate rispettivamente Forlì, 31 

gennaio 1849 (di Clemente Vincenzi) e Forlì, 13 gennaio 1850 (a firma "Magrone", come 

destinatario compare lo pseudonimo Massimo Gotti), conservate in una camicia originale 

con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati; 

 

2. "1849. Teresa Kramer. Lo ringrazia di averle scritto: augura di rivederlo presto a Milano 

libera": lettera di Tersa Kramer datata Parigi, 20 novembre 1849, conservata in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

I due sottofascicoli erano conservati in un'unica camicia originale, recante l'intitolazione 

"1849. Lettere di Vincenzi - Zoli (cassato a matita) - Kramer". 

 

30 - 4  187 

1849. Lettere ufficiali e private dirette 

ad Aurelio Saffi durante il suo ufficio di 

Triumviro della Repubblica Romana 

 

Fascicolo di carte 150. 

Lettere varie destinate principalmente ad Aurelio Saffi, ordinate cronologicamente dall'11 

febbraio al 19 novembre 1849 (lettere 1 - 77 su cc. 1 - 145). 

Compare come destinatario Massimo Gotti, pseudonimo di Aurelio Saffi. 

In particolare sono state individuate: 

- "Note sui sudditi napoletani dimoranti in Roma con carta di permanenza", dal gennaio 

1848 al maggio 1849, scritte da Aurelio Saffi (cc. 146 - 150). 

 

Le lettere sono state ritrovate in una camicia originale recante l'intitolazione "1849. Lettere 

ufficiali e private dirette ad Aurelio Saffi durante il suo ufficio di Triumviro della 

Repubblica Romana", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

30 - 5  188 

1849. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 12. 

1. "10 - 12 maggio. Generale Gius. Galletti - Comandante la Forza Politica - Misfatti De' 

Zambianchi e Finanzieri": lettere destinate ad Aurelio Saffi dal Colonnello Luigi Amadei e 

dal Generale Giuseppe Galletti, ordinate cronologicamente dal 3 al 12 maggio 1849 (lettere 

1 - 4 su cc. 1 - 6). 

Le lettere sono conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita 

di mano di Aurelio Saffi; 

 

2. "Note sul colloquio dei Triumviri col Col. Le Blanc - una lettera di L. Rollin a Mazzini - 

1849": lettera di L. Rollin destinata a Giuseppe Mazzini datata Parigi, 21 marzo 1849 

(lettera 5 su c. 7) e scritti di Aurelio Saffi del 1849 (cc. 8 - 12), conservati in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta a matita di mano di Aurelio Saffi. 
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30 - 6  189 

Note ed appunti sui Ministri delle 

Finanze della Repubblica Romana 

 

Fascicolo di carte 21. 

1. Lettere relative alla situazione finanziaria del 1849, con minute di Aurelio Saffi (lettere 1 

- 8 su cc. 1 - 9); 

 

2. "Rendiconto finanziario della Repubblica Romana": documenti relativi alla situazione 

monetaria negli Stati Romani, minute di Aurelio Saffi, scritte in risposta alle calunnie 

dell'"Union" e di altri giornali francesi contro Mazzini e altri suoi colleghi accusati di abuso 

di pubblico denaro, documenti relativi alla confisca per responsabilità di spese triumvirali 

(cc. 10 - 21). 

Le carte sono conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di 

mano di Aurelio Saffi. 

 

Le carte sono state ritrovate in una camicia originale recante l' intitolazione "S.D. - A. Saffi - 

Note ed appunti sui Ministri delle Finanze della Repubblilca Romana", scritta di mano di 

Rinaldo Sperati. 

 

30 - 7  190 

1849 - 1852. Corrispondenza  

Fascicolo di carte 86. 

Lettere varie destinate ad Aurelio Saffi e sue minute, scritte tra il 2 giugno 1849 e il 12 

gennaio 1852 (lettere 1 - 39 su cc. 1 - 63) e distinte in 26 sottofascicoli, sui quali Rinaldo 

Sperati ha indicato il nome del mittente e a volte anche il contenuto. 

In particolare si segnalano: 

- un articolo anonimo, stampato a Genova nel 1851 dalla Tipografia Sociale Italiana e 

intitolato "Le prigioni di Roma nel 1851" (c. 66); 

- note e frammenti di articoli scritti da Aurelio Saffi , in particolare "Note sulla Repubblica 

Romana in inglese. Traduzione dal racconto di Emilio Dandalo" (cc. 79 - 86). 

 

30 - 8  191 

Programma di un giornale rumeno "La 

Jeunesse Romanie" Parigi, maggio 

1851 - Memoriale nel quale Gabriello 

Carnazza di Catania tesse la sua 

biografia politica 6 maggio 1851 

 

Fascicolo di carte 6. 

Programma in francese del giornale rumeno "La Jeunesse Romaine", datato Parigi, maggio 

1851 (cc. 1 - 2) e il "Memoriale di Carnazza siciliano" datato Parigi, 6 maggio 1852 (cc.3 - 

6). 

 

Le carte sono state ritrovate in una camicia originale, recante le seguenti intitolazioni scritte 

di mano di Rinaldo Sperati: "Programma di un Giornale rumeno "La Jeunesse Romaine" 

Parigi, maggio 1851; Memoriale nel quale Gabriello Carnazza di Catania tesse la sua 

biografia politica. 6 maggio 1851 (il testo originale riporta invece 1852); Fogliolino in cui 

sono tracciati vari indirizzi per G. Mazzini a Londra ed altrove (non ritrovato in fase di 

riordino); Voto legale - politico di Saliceti sopra proposte relative al Prestito Nazionale 

[Autogr. Saliceti]. Evidentemente del 1849" (titolo cassato a matita, con annotazione dello 

stesso Sperati "levato e posto a parte"). 
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30 - 9  192 

1853 - 1856. Lettere e scritti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 18. 

Scritti di Aurelio Saffi estratti dai quotidiani "The Daily News" e "Italia e Popolo", composti 

tra il 1853 e il 1856. 

Sono stati individuati: 

- un estratto in inglese dal "The Daily News" del 27 febbraio 1853, trascritto da Giorgina 

Saffi (cc. 1 - 2); 

- "Lettere e scritti suoi estratti dall'"Italia e Popolo (1856)", scritto di mano di Rinaldo 

Sperati, con  scritti di Aurelio Saffi del 25 e del 31 gennaio 1856 sull'argomento "Che cosa 

verrà dalla guerra?"  e sulle celebrazioni del 1848 avvenute in Inghilterra. 

 

Le lettere sono state ritrovate in una camicia originale, recante le seguenti intitolazioni 

scritte di mano di Rinaldo Sperati: "1853 - 1856. Aurelio Saffi - Lettera (in lingua inglese) - 

27 Febb. 1853 - al direttore dell'Italia e Popolo. Estratta dal Daily News del marzo 1853. 

(Vedi Proemio al IX vol., pag. LV); Letture tenute in Inghilterra (la signora Giorgina crede a 

Manchester) nel 1854 o 1855; Lettera (16 gennaio 1856) "Che cosa verrà dalla guerra?" 

(Italia e Popolo di Genova del 25 - 1 - 56); Lettera (21 - 1 - 56) "Un problema importante" 

(Italia e Popolo del 30 - 1 - 56); Lettera (22 - 1 - 56) "Questioni Italiane (in "Roma e 

Popolo" del 31 - 1 - 56)". 

 

30 - 10  193 

Varie  

Fascicolo di carte 9. 

Carte diverse e appunti di Aurelio Saffi, in particolare: 

- un foglietto a stampa, intitolato "Breve memoria sull'origine e scopo della Società operaia 

femminile di Forlì", istituita nel febbraio 1873; 

- versi "per la celebre signora Maria Romagnoli di Forlì"; 

- copia di uno scritto "Dall'Esilio", Losanna 1850; 

- appunti diversi. 

 

 

31 [3/1] 1850 - 1858  194 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1850 al 1858  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza politica e scritti di Aurelio Saffi. 

 

31 - 1  195 

Dal 1841 al 1849  

Fascicolo di lettera 1 su carte 2. 

Contiene un'unica lettera scritta da Aurelio Saffi, datata Ascoli, 13 marzo 1849, e destinata a 

Candido Augusto Vecchi. 

 

La lettera è stata ritrovata in un fascicolo originale con intitolazione "Dal 1841 al 1849", 

scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

31 - 2  196 

Dal 1850 al 1857  

Fascicolo di carte 241. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi suddivise in 8 sottofascicoli annuali, 1850 - 1853 e 1855 - 

1857 (lettere 1 - 147 su cc. 1 - 187, 189 - 241). Spesso compare il destinatario Massimo 

Gotti, pseudonimo di Aurelio Saffi. 

Per ogni anno (eccetto il 1857) esiste un elenco dei mittenti redatto da Rinaldo Sperati. 

 

Le lettere sono state ritrovate in un fascicolo originale con intitolazione "Dal 1850 al 1857", 

scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 



 

82 

31 - 3  197 

Dal 1850 al 1857  

Fascicolo di carte 278. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi per gli anni 1851, 1855 - 1857 (lettere 1 - 39 su cc. 1 - 88) 

e suoi scritti (cc. 89 - 278), suddivisi in 12 sottofascicoli. Spesso compare il destinatario 

Massimo Gotti, pseudonimo di Aurelio Saffi. 

In particolare, si segnala: 

- documentazione relativa al contrasto tra Giuseppe Sirtori e il Comitato Nazionale 

(sottofasc. 1 e 2); 

- corrispondenza relativa a letture di Aurelio Saffi da tenere in Inghilterra (sottofasc. 3 - 5); 

- notizie di Lodovico Frapolli sulle trattative col Governo Repubblicano per un intervento 

francese in Italia (sottofasc. 12). 

 

Le lettere sono state ritrovate in un fascicolo originale con intitolazione "Dal 1850 al 1857", 

scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

31 - 4  198 

1857 - 1858. Lettere e scritti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 24. 

Lettere del 1858 destinate ad Aurelio Saffi (lettere 1 - 4 su cc. 1 -88) e suoi scritti (cc. 9 - 

24), suddivisi in 3 sottofascicoli. 

Per il primo sottofascicolo è presente l'elenco dei mittenti redatto da Rinaldo Sperati. 

 

 

32 [3/2] 1849 - 1874  199 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1860 al 1870  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza politica di Aurelio Saffi. 

 

32 - 1  200 

1860 - 1862. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 232. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi (lettere 1 - 96 su cc. 1 - 12, 15 - 106, 128 - 137, 141 - 143, 

146 - 147, 161 - 164, 174 - 193) suddivise in 3 sottofascicoli annuali dal 1860 al 1862. 

Per ogni anno (eccetto il 1857) esiste un elenco dei mittenti redatto da Rinaldo Sperati. 

 

Le lettere sono state ritrovate in un fascicolo originale con intitolazione "Dal '60 al '69", 

scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

32 - 2  201 

1863 - 1870. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 169. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi (lettere 1 - 106 su cc. 1 - 107, 109 - 143, 146 - 169) 

suddivise in 8 sottofascicoli annuali dal 1863 al 1870 

Per ogni anno esiste un elenco dei mittenti redatto da Rinaldo Sperati. 
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32 - 3  202 

Carte relative al sequestro dei beni Armellini - Saffi 

- Mazzini ed altre 

 

Fascicolo di carte 114. 

Contiene lettere (lettere 1 - 49 su cc. 1 - 3, 6 - 18, 30 - 67, 70 - 84, 97, 106 - 112) di Aurelio 

Saffi ed indirizzate ad Aurelio Saffi e sue minute , databili tra il 1849 e il 1873, in buona 

parte riguardanti la questione del sequestro dei beni di Armellini, Mazzini e Saffi (1863). 

Tra i mittenti si segnalano in particolare: Carlo e Virginio Armellini, Gaspare Finali, 

Mascioli, Montecchi, Miglietti ed altri. Inoltre sono presenti anche documenti e copie di 

documenti relativi al sequestro  dei beni di Armellini, Mazzini e Saffi, il fascicoletto "1870 - 

Lettere e appunti relativi alla sottoscrizione per G. Mazzini, essendo il Maestro [in] prigione 

a Gaeta" (contiene bigliettini di sottoscrizione di varia provenienza e foglietti con i conti 

relativi alle somme di denaro raccolte). 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con annotazioni di Rinaldo Sperati: 

- "1863 - Carte relative al sequestro dei beni Armellini - Saffi - Manzoni [corretto a matita 

"Mazzini"] dal governo pontificio dopo il 1849 - (vi sono lettere di Armellini figlio, di 

Montecchi, di Manzoni, di Finali etc)"; 

- "Per la signora Giorgina - Raccomando di consultare questa corrispondenza - Gioverà ad 

illustrare il passo del Proemio al 9° vol. che riguarda il sequestro dei beni - R. Sperati". 

 

32 - 4  203 

Carte diverse. 1860 - 1866  

Fascicolo di carte 18. 

Due lettere ad Aurelio Saffi scritte da Cesare Tutino e Gabriele Rosa (lettere 1 - 2 su cc. 1 - 

3). 

Sono presenti anche ritagli da giornali inglesi (1860 - 1866) e il "Progetto per l'istituzione di 

un gran giornale democratico - Napoli, 28 settembre 1860", si tratta del "Popolo d'Italia" 

(forse scritto da Aurelio Saffi) (cc. sciolte 4 - 18). 

 

 

33 [3/3] 1871 - 1877  204 

Lettere ad Aurelio Saffi  dal 1871 al 1877  

7 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"Lettere ad A. Saffi - Dal 1871 al 1877", con 7 fascicoli annuali di corrispondenza politica e di scritti di 

Aurelio Saffi. 

La camicia originale, recante la citata annotazione, è inserita nel primo fascicolo. 

 

33 - 1  205 

1871. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 50. 

Lettere del 1871 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 5 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati (lettere 1 - 34 su cc. 1 - 28, 41 - 50). 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

33 - 2  206 

1872. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 140. 

Lettere del 1872 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 34 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati (lettere 1 - 84 su cc. 1 - 55, 60 - 140). 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 
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33 - 3  207 

1873. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 93. 

Lettere del 1873 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 26 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati (lettere 1 - 47 su cc. 1 - 62, 68 - 89). 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

33 - 4  208 

1874. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 90. 

Lettere del 1874 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 33 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati (lettere 1 - 53 su carte 1 - 61, 66 - 90). 

In particolare si segnala il sottofascicolo 23 con lettere di Giosuè Carducci,  Guido Gozzi e 

Adolfo Borgognoni che offrono ad Aurelio afi la candidatura a deputato di Bologna (sono 

presenti anche le copie dattiloscritte delle lettere con annotazione a biro"lettere copiate per 

Valgimigli - 12 nov. 1958).  

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

33 - 5  209 

1875. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 59. 

Lettere del 1875 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 26 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati (lettere 1 - 39 su cc. 1 - 4, 6 - 59). 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

33 - 6  210 

1876. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 33 su carte 62. 

Lettere del 1876 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 21 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

33 - 7  211 

1877. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 31 su carte 54. 

Lettere del 1877 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 19 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

 

34 [3/3] 1878 - 1883  212 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1878 al 1883  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"Dal 1878 al 1883", con 6 sottofascicoli annuali di corrispondenza politica di Aurelio Saffi. 

La camicia del fascicolo originale è inserita nel primo sottofascicolo. 
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34 - 1  213 

1878. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 70 su carte 127. 

Lettere del 1878 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 36 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

In particolare: 

- il sottofascicolo 16 contiene una lettera autografa di Giuseppe Zanardelli con 

ringraziamenti e considerazioni relative al libro su Alberigo Gentili scritto da Aurelio Saffi; 

- il sottofascicolo 19 contiene una lettera autografa di Francesco De Sanctis, allora Ministro 

della Pubblica Istruzione, indirizzata ad Agostino Bertani. 

Inoltre sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

34 - 2  214 

1879. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 47 su carte 82. 

Lettere del 1879 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 34 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

In particolare il sottofascicolo 6 contiene una circolare con firma litografata di Giuseppe 

Garibaldi. 

Inoltre sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

Per il sottofascicolo 23 è stato ritrovato un biglietto con la seguente annotazione: "1879. 

Luigi Luzzati (a disposizione degli eredi presso Lello)", scritto a matita da un precedente 

riordinatore.  

 

34 - 3  215 

1880. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 65 su carte 116. 

Lettere del 1880 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 41 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

In particolare il sottofascicolo 41 contiene l'atto di nascita e di battesimo (in copia) di 

Aurelio Giorgino Dondero, del quale Aurelio e Giorgina furono padrini. 

Inoltre sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

34 - 4  216 

1881. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 37 su carte 76. 

Lettere del 1881 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 21 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

34 - 5  217 

1882. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 63 su carte 119. 

Lettere del 1882 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 40 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 
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34 - 6  218 

1883. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 58 su carte 102. 

Lettere del 1883 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 37 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

In particolare il sottofascicolo 36 contiene una lettera di Italo Gigloli destinata a Giorgina 

Saffi. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

 

35 [3/6] 1884 - 1887  219 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1884 al 1886  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"Lettere ad Aurelio Saffi - Dal 1884 al 1886", con 3 sottofascicoli annuali di corrispondenza politica di Aurelio 

Saffi.. 

La camicia del fascicolo originale è inserita nel primo sottofascicolo. 

 

35 - 1  220 

1884. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 46 su carte 80. 

Lettere del 1884 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 34 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

35 - 2  221 

1885. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 81 su carte 145. 

Lettere del 1884 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 42 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

 

35 - 3  222 

1886. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 108. 

Lettere del 1886 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 37 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati (lettere 1 - 56 su cc. 1 - 60, 62 -  108). 

In particolare: 

- il sottofascicolo 5 contiene una lettera autografa di Edmondo De Amicis destinata ad 

Aurelio Saffi, per ringraziarlo del benevolo giudizio sul libro "Cuore"; 

- il sottofascicolo 19 contiene una lettera autografa di di Giosuè Carducci destinata ad 

Aurelio Saffi, con la quale accetta la sua candidatura a deputato in Maremma. 

Inoltre sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 
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36 [3/6] 1887 - 1889  223 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1887 al 1888  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"Dal 1887 al 1888", con 2 sottofascicoli annuali di corrispondenza politica di Aurelio Saffi. 

La camicia del fascicolo originale è inserita nel primo sottofascicolo. 

 

36 - 1  224 

1887. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 72 su carte 153. 

Lettere del 1887 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 47 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

In particolare: 

- il sottofascicolo 44 contiene una lettera autografa di Carlo Malagola, direttore 

dell'Archivio di Stato di Bologna, destinata ad Aurelio Saffi e riguardante il ritiro dagli 

Archivi Segreti della Polizia di Roma dei documenti compromettenti dei liberali . 

Inoltre sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

36 - 2  225 

1888. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 94 su carte 168. 

Lettere del 1882 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 45 sottofascicoli e ordinate per 

mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

 

37 [3/6] 1889 - 1890  226 

Lettere ad Aurelio Saffi dal 1889 al 1890  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza politica di Aurelio Saffi. 

 

37 - 1  227 

1889 - Lettere  

Fascicolo di carte 335. 

Lettere (1 - 215 su cc. 1 - 328; cc. sciolte 329 - 335) del 1889 destinate ad Aurelio Saffi, 

suddivise in 166 sottofascicoli e ordinate per mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo 

Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

In particolare si segnala: 

- una lettera di D. Biggi destinata a Giorgina Saffi (lettera 117 su c. 179). 

 

Gli elenchi e le annotazioni sul fascicolo e sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo 

Sperati. 

 

37 - 2  228 

1890 - Lettere  

Fascicolo di carte 108. 

Lettere (1 - 71 su cc. 1 - 107) del 1890 destinate ad Aurelio Saffi, suddivise in 56 

sottofascicoli e ordinate per mittente secondo l'elenco redatto da Rinaldo Sperati. 

Sono presenti minute di Aurelio Saffi allegate alle lettere ricevute. 

 

Gli elenchi e le annotazioni sul fascicolo e sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo 

Sperati. 
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38 [3/4] 1874 - 1877  229 

Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1874 al 

1877 

 

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"Dal 1874 al 1877", con 4 sottofascicoli annuali contenenti minute di lettere di Aurelio Saffi (accompagnate in 

molti casi dalle lettere ricevute) ed altri suoi appunti, articoli e varie. 

Per ogni anno è stato costituito un fascicolo e la camicia del fascicolo originale è inserita nel primo fascicolo. 

 

38 - 1  230 

1874. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 78. 

Minute di lettere del 1874 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 22 sottofascicoli (lettere 

1 - 39 su cc. 1 - 30, 33 - 42, 44 - 78). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

38 - 2  231 

1875. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 89 su carte 202. 

Minute di lettere del 1875 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 30 sottofascicoli. Sono 

presenti anche minute di discorsi e articoli di Aurelio Saffi e appunti diversi. 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

38 - 3  232 

1876. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 152. 

Minute di lettere del 1876 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 47 sottofascicoli (lettere 

1 - 66 su cc. 1 - 99). Sono presenti anche minute di discorsi e articoli di Aurelio Saffi e 

appunti diversi (cc. sciolte 100 - 152). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 
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38 - 4  233 

1877. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 186 e fotografia 1. 

Minute di lettere del 1877 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 45 sottofascicoli (lettere 

1 - 82 su cc. 1 - 117). Sono presenti anche minute di discorsi e articoli di Aurelio Saffi e 

appunti diversi (cc. sciolte 118 - 186) ed una fotografia (cfr. descrizione). 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Palermo, 18 maggio 1877 

Albumina 

[1877] 

Ritratto di Antonio Traina 

mm. 62 x 111 (carte de visite) 

Studio fotografico: Eugenio Interguglielmi (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino 

della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 62 x 111  

Sul verso del supporto: "Brevetti di invenzione sul doppio fondo sistema crozat stabilimento 

fotografico più volte premiato Eugenio Interguglielmi  Ec C. Corso Vitt. Em. Largo S. Sofia 

N. 15 Palermo. I negativi si Conservano" e dedica autografa scritta di mano di Antonio 

Traina "Illustre Conte Saffi Aurelio e famiglia, come pegno di amicizia, e di aspirazioni 

comuni offre Traina Antonio Palermo 18 maggio 1877" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

 

39 [3/4] 1878 - 1881  234 

Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1878 al 

1879 

 

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"Dal 1878 al 1879", con 2 sottofascicoli annuali contenenti lettere, minute, appunti, lettere a stampa di Aurelio 

Saffi. 

 

39 - 1  235 

1878. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 208. 

Minute di lettere del 1878 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 60 sottofascicoli (lettere 

1 - 116 su cc. 1 - 176). Sono presenti anche minute di discorsi e articoli di Aurelio Saffi e 

appunti diversi (cc. sciolte 177 - 208). 

Tra i principali mittenti si segnala Giuseppe Zanardelli, allora Ministro dell'Interno. 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

39 - 2  236 

1879. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo con 165 lattere di carte 346. 

Minute di lettere del 1879 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 73 sottofascicoli (lettere 

1 - 157 su cc. 1 - 238). Sono presenti anche minute di discorsi e articoli di Aurelio Saffi e 

appunti diversi (cc. sciolte 239 - 346). 

Nel sottofascicolo con annotazione "Notizie, documenti, copie di lettere etc. da servire per la 

compilazione del XIII vol." sono conservate lettere del 1881e le copie di sette lettere di 

Giuseppe Mazzini del 1863 (mano di Giorgina Saffi, cc. 294 - 307). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 
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40 [3/5] 1880 - 1881  237 

Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1880 al 

1881 

 

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"1880 - 81", con 2 sottofascicoli annuali contenenti minute di lettere di Aurelio Saffi (accompagnate dalle 

lettere ricevute) e altri suoi appunti, articoli e varie. 

Per ogni anno è stato costituito un fascicolo e la camicia del fascicolo originale è inserita nel primo fascicolo. 

 

40 - 1  238 

1880. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 195. 

Minute di lettere del 1880 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 79 sottofascicoli (lettere 

1 - 124 su cc. 1 - 125, 127 - 195). 

E' presente una minuta di un discorso di Aurelio Saffi (c. 126). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

40 - 2  239 

1881. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 146 e quaderno 1. 

Minute di lettere del 1881 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 63 sottofascicoli (lettere 

1 - 100 su cc. 1 - 86, 90 - 99, 101 - 138). 

Il sottofascicolo 63 contiene 1 quaderno di pp. 2 manoscritte (+ cc. bianche). 

Sono presenti diverse minute di discorsi di Aurelio Saffi (cc. 86 - 89, 100, 139 - 146). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono state redatte da Rinaldo Sperati. 

 

 

41 [3/5] 1879 - 1884  240 

Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1882 al 

1883 

 

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

"1882 - 83", con 2 sottofascicoli annuali contenenti minute di lettere di Aurelio Saffi (accompagnate dalle 

lettere ricevute) e altri suoi appunti, articoli e varie. 

Per ogni anno è stato costituito un fascicolo e la camicia del fascicolo originale è inserita nel primo fascicolo. 

 

41 - 1  241 

1882. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 335. 

Fascicoletto suddiviso in novanta sottofascicoli in ordine cronologico, sui quali sono 

annotati l'anno (1882), l'intestazione "A. Saffi" (non sempre) e una breve descrizione del 

contenuto. Si tratta in gran parte di minute di lettere scritte da Aurelio Saffi in risposta ai 

suoi corrispondenti, in diversi casi le minute sono accompagnate dalle lettere originali 

ricevute (lettere 1 - 155 su carte 1 -  211) . Contiene anche scritti preparatori relativi a 

discorsi e articoli di Aurelio Saffi e appunti diversi. 

Sono presenti anche lettere del 1881 e del 1883. Si segnalano in particolare alcune lettere 

indirizzate ad Andrea Costa. 

 

La mano che ha scritto gli elenchi sui fascicoletti originali e le altre annotazioni sui 

sottofascicoli appartiene probabilmente a qualcuno di età contemporanea a quella di 

Giorgina Saffi. 
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41 - 2  242 

1883. Lettere ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 261. 

Fascicoletto suddiviso in sessantuno sottofascicoli in ordine cronologico, sui quali sono 

annotati l'anno (1883), l'intestazione "A. Saffi" e una breve descrizione del contenuto. Si 

tratta in gran parte di minute di lettere scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi 

corrispondenti, in diversi casi le minute sono accompagnate dalle lettere originali ricevute 

(lettere 1 - 139 su carte 1 - 171). Contiene anche minute di discorsi e articoli di Aurelio Saffi 

e appunti diversi. 

E' presente anche il sottofascicolo "lettere a Madame Veuve Quinet" (1879 - 1885). 

 

La mano che ha scritto gli elenchi sui fascicoletti originali e le altre annotazioni sui 

sottofascicoli appartiene probabilmente a qualcuno di età contemporanea a quella di 

Giorgina Saffi. 

 

 

42 [5/6] 1884 - 1890  243 

Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1884 al 

1886 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

" Dal 1884 al 1886", con 3 sottofascicoli annuali contenenti minute di lettere di Aurelio Saffi (accompagnate 

dalle lettere ricevute) e altri suoi appunti, articoli e varie. 

Per ogni anno è stato costituito un fascicolo e la camicia del fascicolo originale è inserita nel primo fascicolo. 

 

42 - 1  244 

1884. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 73 su carte 103. 

Minute di lettere del 1884 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 41 sottofascicoli. 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati. 

 

42 - 2  245 

1885. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 139. 

Minute di lettere del 1885 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 39 sottofascicoli (lettere 

1 - 55 su cc. 1 - 43, 64 - 107). 

Sono presenti anche segnalibri e minute di discorsi di Aurelio Saffi, con parti ricopiate 

anche dalla moglie Giorgina (cc. 44 - 63, 108 - 139). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati (e a volte anche da 

Giorgina Saffi). 

 

42 - 3  246 

1886. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 39 su carte 62. 

Minute di lettere del 1886 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 24 sottofascicoli. 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati (e a volte anche da 

Giorgina Saffi). 
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43 [5/6] 1887 - 1890  247 

Lettere Articoli Discorsi di Aurelio Saffi dal 1887 al 

1890 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

" Dal 1887 al 1890", con 3 sottofascicoli annuali contenenti minute di lettere di Aurelio Saffi (accompagnate 

dalle lettere ricevute) e altri suoi appunti, articoli e varie. 

Per ogni anno è stato costituito un fascicolo e la camicia del fascicolo originale è inserita nel primo fascicolo. 

 

43 - 1  248 

1887. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di 1 opuscolo e carte 109. 

Minute di lettere del 1887 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 27 sottofascicoli (lettere 

1 - 45 su cc. 1 - 64). 

Il sottofascicolo 26 contiene un opuscolo di pp. 32 non rilegate, "Cenni sul pensiero sociale 

e politico di G. Mazzini" di Aurelio Saffi (con sue bozze manoscritte). 

Sono presenti diverse minute di discorsi di Aurelio Saffi (cc. 65 - 109). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati (e a volte anche da 

Giorgina Saffi). 

 

43 - 2  249 

1888. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 138. 

Minute di lettere del 1888 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 56 sottofascicoli (lettere 

1 - 79 su cc. 1 - 82, 96 - 112). 

Il sottofascicolo 19 contiene una lettera dattiloscritta (lettera 31 su cc. 41 - 42). 

Sono presenti diverse minute di discorsi e di articoli di Aurelio Saffi (cc. 83 - 95, 113 - 138). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati (e a volte anche da 

Giorgina Saffi). 

 

43 - 3  250 

1889 - 1890. Lettere di Aurelio Saffi  

Fascicolo di 1 opuscolo e carte 83. 

Minute di lettere del 1888 scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti (quasi 

sempre accompagnate dalle lettere originali ricevute) e suddivise in 45 sottofascicoli (lettere 

1 - 52 su cc. 1 - 65,  79 - 83). 

Il sottofascicolo 22, relativo alla Società Dante Alighieri, contiene la lettera del Comitato di 

Presidenza, copia del manifesto della società e lo Statuto (opuscolo di pp. 8). 

Sono presenti diverse minute di discorsi e di articoli di Aurelio Saffi (cc. 66 - 78). 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono stati redatti da Rinaldo Sperati (e a volte anche da 

Giorgina Saffi). 

 

 

44 1850 - 1890  251 

Miscellanea  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza e documentazione politica E' presente anche un fascicolo in cui sono raccolte carte provenieti 

da un acquisto effettuato nel 1991 dalla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. 
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44 - 1 [3/3]  252 

Lettere e carte sciolte: 1850, 1874- 1890  

Fascicolo di carte 67. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi tra il 1850 e il 1890 (lettere 1- 20 su cc. 1 - 33).  

Tra i principali mittenti si segnlano:  Napoleon Chancel, Agostino Bertani, Antonio 

Pellegrino, Lorrimer, Angelo Umiltà.  

Sono presenti anche appunti per discorsi (1883 e s.d.), copie di giornali ed altri stampati 

(1874 - 1886) e i seguenti sottofascicoli con annotazioni di Rinaldo Sperati: 

 

1. "1884 - Dottor L . Vicchi - Gli chiedeva schiarimenti sopra molte lettere di Lui e di 

Mazzini - delle quali è l'elenco a tergo della lettera - scritte nel periodo della gloriosa 

Repubblica Romana";  

 

2. "1886 Relazione di F. Dagnino sui casi di Genova", con 2 lettere di Dagnino);  

 

3."E. [o S.] Nathan - Rendiconti di somme per il Dovere", con 2 elenchi di sottoscrizioni ed 

abbonamenti al periodico. 

 

44 - 2 [3/5]  253 

1881 - 1890. Miscellanea  

Fascicolo di carte 205 e 1 opuscolo a stampa. 

Lettere ricevute e minute in risposta di Aurelio Saffi (lettere 1 - 54 su carte 1 - 120) e suoi 

appunti  relativi agli anni 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 e 1890, riguardanti 

soprattutto le ricorrenze dei centenari dell'Università di Edimburgo del 1884 e di Bologna 

del 1888 (cfr. anche sez. VII, b. 62, fasc. 3). 

Sono presenti anche copie di lettere e di discorsi trascritti sia da Aurelio che da Giorgina 

(cc. 20). 

In particolare, si segnala: 

- in allegato alla lettera del 21 marzo 1887 (lettera 26 su c.94) è presente l'opuscolo a stampa 

"Elogio funebre ai soldati italiani caduti in Africa a Dogali e Saati letto dal sacerdote Don 

Luigi Giannelli il giorno VIII marzo MDCCCXXXVII nella Chiesa della SS. Annunziata in 

Dovadola nell'occasione dei solenni funerali alle anime estinte", pp. 15 Rocca S. Casciano 

Stabilimento Tipografico Cappelli 1887; 

- un elenco del contenuto del fascicolo scritto a matita di mano di Rinaldo Sperati (c. 205). 

 

Gran parte delle carte è conservata ed intercalata da camicie, sulle quali è indicato l'anno e 

l'oggetto del contenuto (scritto di mano di Rinaldo Sperati). 

 

44 - 3  254 

Minute di Aurelio Saffi e volantini politici ricevuti 

(acquisizione 1991) 

 

Fascicolo di carte 36. 

17 minute (in parte incomplete) di lettere scritte da Aurelio Saffi a destinatari diversi (non 

famigliari e non sempre c'è il nome). Le lettere sono scritte su fogli ricavati da buste da 

lettera (con timbro postale e francobollo)  o da volantini a stampa reciclati. 

6 lettere a stampa spedite ad Aurelio Saffi (con timbro postale e francobolo) tra il 1876 e il 

1889). 

In totale 23 lettere su cc. 36. 

 

Le carte provengono tutte da un acquisto effettuato nel 1991 dalla Biblioteca 

dell'Archiginnasio. 
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sezione 255 

IV - Carte relative al problema del brigantaggio 1861 

- 1863 

 

2 unità archivistiche.  

Dopo l'elezione del 1861 a deputato, Aurelio Saffi partecipò alla Commissione parlamentare d'inchiesta 

sul brigantaggio, istituita nel dicembre del 1862, che, dopo essersi recata nelle province meridionali da 

gennaio a marzo, concluse i suoi lavori nel maggio del 1863. Nell'autunno di quello stesso anno egli si 

dimise dal Parlamento. 

Le carte, che in origine erano conservate in due scatole, riguardano principalmente la sua attività come 

deputato e come membro della Commissione d'inchiesta . 

 

 

 

45 [4/1] 1861 - 1863  256 

Carte relative al problema del brigantaggio  

10 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza, scritti e appunti. 

 

45 - 1  257 

Nozioni per la distruzione del 

brigantaggio 

 

Fascicolo di carte 5. 

Manoscritto firmato Giuseppe Fioritto, con annotato "66". Le carte sono cucite insieme. 

 

45 - 2  258 

Lettera di Cesare Napolitano  

Fascicolo di lettera 1 su carte 2. 

Lettera di Cesare Napolitano deputato, Campobasso 20 maggio 1863 (lettera 1 su cc.  1- 2). 

 

Sul retro della lettera, a matita: "Cesare Napolitano raccomanda il Duca d'Oratino". 

 

45 - 3  259 

Lettera di "G. V." sul brigantaggio  

Fascicolo di lettera 1 su carte 2. 

Lettera firmata "G. V." ad Aurelio Saffi,  Benevento  30 giugno 1863. 

 

Sul retro della lettera è presente l'annotazione (forse scritta da Aurelio Saffi) "Lettera 

firmata V. da Benevento sul brigantaggio". 

 

45 - 4  260 

Corrispondenza sul Brigantaggio del deputato Del 

Giudice 

 

Fascicolo di lettera 1 su carte 11. 

Lettera di Gaetano del Giudice, deputato, Napoli 18 [gen.] 1863, con allegata copia della sua 

corrispondenza (dal 7 aprile all '11 agosto 1862, carte cucite insieme) riguardante alcune 

questioni sul brigantaggio. 

 

45 - 5  261 

Lettera indirizzata al Ministro dell'Interno  

Fascicolo di lettera 1 su carte 2. 

Copia di una lettera (Campobasso, 1863 mar. 20) non firmata sul tema del brigantaggio (non 

sembra la scrittura di Aurelio Saffi). 
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45 - 6  262 

Nascita del brigantaggio: cause e rimedi. Scritto del 

Capitano Giovanni Biondini 

 

Fascicolo di carte 5. 

"Memoria intorno alle ragioni che hanno prodotto il Brigantaggio nelle Provincie 

Meridionali nonchè la sfiducia, e timidezza nelle Popolazioni; e proposta dei Rimedii 

opportuni, fatta dal Capitano Gio[vanni] Biondini, dell'esercito italiano. Chieti li 2 dicembre 

1861", con segnatura "2". 

 

45 - 7  263 

1863. Interrogatori della Commissione d'inchiesta 

sul Brigantaggio 

 

Fascicolo di carte 223. 

Appunti (gran parte a matita) scritti da Aurelio Saffi, forse durante gli interrogatori, nel 

corso dei primi mesi del 1863. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo non originario sul quale è presente l'annotazione 

recente "Note degli interrogatori condotti dalla missione nelle provincie meridionali della 

Commissione d'Inchiesta sul Brigantaggio - primi mesi del 1863". 

 

45 - 8  264 

Carte relative alla sua carica di deputato  

Fascicolo di carte 82. 

Si tratta principalmente di lettere (lettere 1- 35 su carte 1- 67) ricevute da Aurelio Saffi, tra il 

1860 e il 1863 (c'è anche una lettera del 1874). Sono presenti anche una minuta di Aurelio 

Saffi con l'annotazione "Istanza Sangiorgi" ed alcuni frammenti di un manifesto strappato. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con annotazione recente: "Aurelio Saffi -  Carte 

relative alla sua carica di deputato (1862-63)" ed annotazione di Rinaldo Sperati "[di 

nessuna importanza]". La camicia del fascicolo è ricavata da una lettera originale ricevuta da 

Saffi. 

 

45 - 9  265 

Carte relative alla sua carica di deputato  

Fascicolo di carte 87. 

Si tratta principalmente di lettere (Lettere  1- 50 su carte 1- 80) ricevute (anche in inglese), 

tra il 1860 e il 1863, da Aurelio Saffi nel periodo in cui era deputato. Sono presenti anche 

alcune minute (anche incomplete, alcune del 1874) di Aurelio Saffi. 

 

Le carte sono contenute in un fascicolo con l'annotazione recente: "Aurelio Saffi - Lettere 

(di altri a lui) che si riferiscono al suo periodo in Parlamento '62 - '63" (che ricalca una 

scritta precedente a matita, forse di mano di Giorgina Saffi: "Lettere che si riferiscono al suo 

periodo in Parlamento '62 - 63") ed una di  Rinaldo Sperati "[Assolutamente inutili]".  La 

camicia del fascicolo era ricavata da una lettera originale ricevuta da Saffi (ora è la lettera n. 

34). 
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45 - 10 [3/2]  266 

Progetto per la formazione di una legione di soldati 

per contrastare il brigantaggio 

 

Fascicolo di lettere 11 su carte 42. 

Busta postale intestata "On Brigandage in Southern Italy - Plan for a Corpo Franco o Corps 

d'elite", indirizzata al Deputato Aurelio Saffi, con il progetto datato 13 aprile 1863, in 

inglese e lettera di trasmissione del 4 maggio firmata "De Rohan". 

Sono presenti, inoltre, i seguenti 5 sottofascicoli con annotazioni di mano di Rinaldo Sperati 

(contenenti in tutto 11 lettere): 

 

1.  "1861 - De Rhoan - Progetto di costituzione di bande armate per la repressione del 

brigantaggio", con lettera di trasmissione, datata 7 maggio, indirizzata al Deputato Aurelio 

Saffi, Camera dei Deputati, con allegati tre documenti dell'Armee de Naples, 1809 - 1810, in 

francese, inviati in originale dalla collezione di "autografi" del De Rhoan e una memoria 

sull'Italia, datata Naples, 18 nov. 1860 e firmata "De Rhoan"; 

 

2. "1863 - G. Ricciardi - Due lettere - Sul brigantaggio" 

 

3. "1863 - Avv. Busticca Domenico - Gli mandano copia di un progetto - firmato Clemente 

Corte - Mosto e Bertani -  per la formazione di un corpo di volontari per combattere e 

distruggere il brigantaggio; 

 

4. "1863 - Miceli - /1863/ - Perchè raccomandasse la candidatura di Clemente Corte agli 

elettori di Matera" ; 

 

5. "1863 - Calenda - Per l'inchiesta sul brigantaggio". 

Si conserva anche una busta (strappata) indirizzata ad Aurelio Saffi ed alcune scritte a 

matita (è presente anche la firma "Attilio"). 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con l'annotazione "1863 - De Rhoan - Progetto per 

la formazione di una legione di soldati o corpo franco da mandarsi contro i briganti delle 

prov. meridionali", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

46 [4/2] 1861 - 1873  267 

Carte relative al problema del brigantaggio  

7 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Corrispondenza, scritti e appunti. 

 

46 - 1  268 

Carte relative alla sua carica di deputato  

Fascicolo di carte 88. 

Si tratta principalmente di lettere ricevute da Aurelio Saffi tra il 1861 e il 1863 (lettere 1 - 41 

su cc. 1 - 84). E' presente anche una lettera del 1873. 

 

Le carte sono contenute in un fascicolo con annotazione recente  "Aurelio Saffi - Carte 

relative alla sua carica di deputato (anni 18[9]62-63 ca.)" ed annotazione di Rinaldo Sperati 

"[Assolutamente inutili]". La camicia del fascicolo è ricavata da una lettera. 
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46 - 2  269 

Scritti sul brigantaggio inviati ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 136. 

Si tratta di lettere e scritti sulla questione del brigantaggio inviati da rappresentanze 

istituzionali  e da comuni cittadini tra il 1862 e il 1863 ad Aurelio Saffi ed alla Commissione 

Parlamentare d'inchiesta sul Brigantaggio. Sono presenti anche alcune lettere a stampa, una 

minuta scritta a matita da Aurelio Saffi, in cui espone alcune sue considerazioni sul 

brigantaggio e un opuscolo con titolo "A s. e. il comm. Urbano Rattazzi Presidente del 

Consiglio de' ministri del Regno d'Italia", firmata "alcuni cittadini della Provincia di 

Campobasso" (pp. 8, s. d.) (lettere 1 - 28 su cc. 1 - 9, 13 - 14, 20, 27 - 28, 31 - 39, 56 - 103, 

109 - 110, 114 - 122). 

 

46 - 3  270 

Telegrammi e minuta di lettera  

Fascicolo di carte 7. 

13 telegrammi attribuibili al 1863: 2 sono originali, mentre degli altri 11 è presente solo una 

trascrizione (la mano non è di Aurelio Saffi) su più cc. cucite insieme. Una minuta di lettera 

incompleta (stessa mano) (lettere 1 - 3 su cc. 1 - 2, 7). 

 

46 - 4  271 

1863. Documenti diversi relativi alla questione del 

brigantaggio 

 

Fascicolo di lettere 12 su carte 34. 

Lettere di supplica di alcuni detenuti ed altri documenti inviati al presidente Sirtori o ai 

deputati componenti la Commissione d'inchiesta sul Brigantaggio. 

 

46 - 5  272 

Documenti sul brigantaggio  

Fascicolo di carte 92. 

Lettere e documenti inviati ai componenti la Commissione d'Inchiesta sul brigantaggio, 

1862 - 1863 (lettere 1 - 36 su cc. 1 - 80). 

 

46 - 6  273 

Documenti sul brigantaggio  

Fascicolo di carte 97. 

Lettere e documenti inviati ai componenti la Commissione d'Inchiesta, 1862 - 1863 (lettere 

1 - 47 su cc. 1 - 18, 20 - 93). In particolare si segnala la copia della lettera del Capo brigante 

Giovanni d'Avanzo al signor Filippo Masella (Roma, 17 dicembre 1862) ed una lettera di 

trasmissione autografa del generale Alfonso La Marmora. 

 

46 - 7  274 

Documenti sul brigantaggio  

Fascicolo di carte 75. 

Lettere e documenti inviati ai componenti la Commissione d'Inchiesta, 1862 - 1863 (lettere 

1 - 41 su cc. 1 - 68, 70 - 72). 
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sezione 275 

V - Manoscritti editi nelle Opere complete  

11 unità archivistiche.  

La sezione comprende essenzialmente la documentazione utilizzata per la redazione e la pubblicazione 

dei 14 volumi dei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", editi a Firenze, tra il 1892 e il 1905, "per cura del 

Municipio di Forlì", presso l'editore Barbera.  

Si tratta principalmente dei manoscritti redatti da Giorgina Saffi, Rinaldo Sperati ed altri, attraverso un 

paziente lavoro di trascrizione degli scritti originali di Aurelio Saffi, presenti in tutte le sezioni del 

fondo (lettere, discorsi, articoli da giornali ecc.), e di revisione dei testi (sono visibili sulle copie 

correzioni e annotazioni). Sono presenti anche i manoscritti (in più versioni, non tutte complete), degli 

indici delle note e delle prefazioni pubblicate nei volumi e firmate "i  compilatori". 

Prima del presente riordino la documentazione della sezione era organizzata in 6 buste con sommarie 

indicazioni esterne di Rinaldo Sperati, relative ai volumi dell'opera dei quali si conservavano i 

manoscritti:  

5/1 "Aurelio Saffi - Manoscritti della Storia di Roma"; 

5/2 "Manoscritti della storia di Roma" (la "Storia di Roma" di Aurelio Saffi occupa il secondo ed il 

terzo volume dell'opera); 

5/3 "Volumi V- VI e seguenti"; 

5/4 "Volumi VII e VIII e seguenti"; 

5/5 "Vol. XI"; 

5/6 "Materiali per i volumi - dal 1884 al 1890").  

In realtà, diverse carte, dopo un confronto con i singoli volumi, sono sembrate essere fuori posto, così, 

per rispettare la volontà dei primi riordinatori, si è cercato di riordinarle mantenendo il legame tra i 

manoscritti ed i rispettivi volumi pubblicati. La ricostruzione dei manoscritti è stata resa possibile solo 

grazie ad un confronto che ha permesso di individuare, volume per volume, tutti i testi pubblicati (anche 

se a volte incompleti),  sia quelli trascritti da Giorgina Saffi ed altri collaboratori (la maggior parte), sia 

alcuni documenti originali (lettere o minute di Aurelio Saffi, giornali e ritagli con suoi scritti) che non 

sono stati copiati. L'intervento ha portato anche alla individuazione di appunti ed annotazioni dei 

compilatori, bozze di stampa, trascrizioni di testi analoghe a quelle utilizzate per la pubblicazione, che 

non sono stati selezionati per la stampa di nessuno dei volumi. 

Per completare il lavoro si è effettuata l'integrazione con altro materiale equivalente individuato e 

spostate dalle sezz.II, III, IV.  

Alla fine del riordino sono stati identificati manoscritti (anche se con molte lacune) per tutti i 14 volumi 

tranne che per il IV. Non sono invece presenti i manoscritti relativi alle lezioni universitarie ("Ricordi e 

Scritti di Aurelio Saffi" vol. XII), conservati nella sez. VIII, e quelli (scritti originali di Aurelio Saffi) 

dei proemi ad alcuni volumi degli "Scritti letterari e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, 

raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione" (pubblicati  anche in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi" 

voll. IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII), conservati nella sez. XII. 

 

 

 

47 [2/1] 1848 - 1892  276 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Vol. 1  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale utilizzato per la pubblicazione del volume I dell'opera "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", 

relativo agli anni 1819 - 1848 della vita di Aurelio Saffi. 

 

47 - 1 [2/1]  277 

Carte relative alla stesura del primo volume: lettere 

di Zambianchi e appunti di Nathan 

 

Fascicolo di carte 25. 

Le carte sono organizzate in due sottofascicoli con annotazioni di Rinaldo Sperati: 

 

1. "Lettere del Dottor Antonio Zambianchi a Giorgina Saffi": nove lettere scritte a Giorgina 

Saffi tra il 5 maggio e il 13 luglio 1891 (lettere 1 - 9 su cc. 1 - 16); 

 

2. "Note di Ernesto Nathan per la compilazione del I Volume": appunti, in gran parte a 

matita, e due fogli a stampa (forse due bozze) 
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47 - 2 [2/7]  278 

Programma dell'Assemblea dei Circoli  

Fascicolo di carte 8. 

Trascrizione dal giornale "Epoca" (Roma, 20 dicembre 1848, n. 228) del programma 

formulato dall'Assemblea dei Circoli adunata in seduta a Forlì (13 dicembre 1848). Il brano 

è pubblicato nel I vol. di "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi" (pp. 256 - 259). Le carte sono 

numerate in originale da 1 a 8. 

 

47 - 3 [2/1]  279 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 1. 1819 - 

1848 

 

Fascicolo di carte 311. 

Manoscritto completo del I vol.  di "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi" (pp. 1 - 259). Cc. 

numerate in originale a partire dal primo capitolo da 1 a 239, con inserimenti di alcuni "bis" 

ed allegati). Sono presenti inoltre due versioni della prefazione ed un sottofascicolo (camicia 

ricavata da una grande busta postale con timbri [Roma, 28 gennaio 1892], francobolli e con 

l'intestazione "Manoscritti raccomandati - Gent.ma Signora Giorgina Saffi S. Varano 

(presso Forlì)") in cui sono state raccolte alcune carte utilizzate come malacopia). 

La trascrizione è stata eseguita da più mani (è evidente anche quella di Giorgina Saffi) e 

sono visibili numerose correzioni. Non sono presenti scritti originali di Aurelio Saffi. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con l'annotazione "Aurelio Saffi - Ricordi e Scritti e 

Ms. del 1° Volume - 1819 - 1848", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

48 [5/2] s.d.  280 

Manoscritti della Storia di Roma 
"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volume 2 - Parte 

prima 

 

Fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa di carte 498. 

Varie redazioni parziali con diverse numerazioni originali relative alla prima parte della "Storia di Roma" ( 

capp. I - XIII) di Aurelio Saffi pubblicata in"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 2 (pp. 1 - 419). In 

particolare sono individuabili alcune versioni parziali dell'introduzione ("Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", 

vol. 2, pp. 1 - 26), una sequenza di carte numerate 72 - 421 corrispondente ai capp. I - VIII ("Ricordi e Scritti 

di Aurelio Saffi", vol. 2, pp. 27 - 222) ed altri blocchi con (o senza) numerazioni originali. La mano è di  

Aurelio Saffi. 

 

 

49 [5/2] s. d.  281 

Manoscritti della Storia di Roma 
"Ricordi e Scritti" di Aurelio Saffi. Volume 2 - Parte 

seconda 

 

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Varie redazioni parziali con diverse numerazioni originali relative alla prima parte della "Storia di Roma" ( 

capp. I - XIII) di Aurelio Saffi pubblicata in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol 2 (pp. 1 - 419). In 

particolare sono individuabili una versione del cap.VIII ("Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 2, pp. 184 - 

222), del cap.  XI ("Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 2, pp. 297 - 349) ed altri blocchi con (o senza) 

numerazioni originali. 

Considerato che risulta molto difficile la ricostruzione di un'unica versione del manoscritto (non è detto che 

non siano mescolate più versioni), si è preferito mantenere l'ordine originale delle carte. 

 



 

100 

49 - 1  282 

Manoscritti della "Storia di Roma"  

Fascicolo di carte 308. 

Spezzoni diversi di una o più versioni manoscritte della Storia di Roma di Aurelio Saffi. 

Nell'impossibilità di ricostruire l'intero testo si è preferito mantenere l'ordine originale delle 

carte. Sono presenti diversi blocchi di carte con numerazione originale, ma vi sono anche 

carte non numerate. La mano è quella di Aurelio Saffi. Sono visibili numerose correzioni. 

 

Sulla prima carta si legge "Manoscritti tenuti indietro perchè ricopiati dal testo già 

stampato" (mano di Giorgina Saffi), con correzioni a matita effettuate probabilmente da 

altra mano. 

 

49 - 2  283 

Manoscritti della "Storia di Roma"  

Fascicolo di carte 262. 

Spezzoni diversi di una o più versioni manoscritte della Storia di Roma di Aurelio Saffi. 

Nell'impossibilità di ricostruire l'intero testo si è preferito mantenere l'ordine originale delle 

carte. Sono presenti diversi blocchi di carte con numerazione originale, ma vi sono anche 

carte non numerate: in particolare si possono individuare i capitoli VIII e XI dell'opera. La 

mano è quella di Aurelio Saffi. Sono visibili numerose correzioni. 

 

 

50 [5/1] [5/2] s.d.  284 

Manoscritti della Storia di Roma 
"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volume 2I - Parte 

terza 

 

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Redazioni parziali della prima parte (capitoli I - XIII) della "Storia di Roma" di Aurelio Saffi, pubblicata in 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 2, pp. 1 - 419. 

 

50 - 1 [5/2]  285 

"Storia di Roma", parte prima, capp. I - III  

Fascicolo di carte 160. 

Manoscritto dell'Introduzione e dei primi tre capitoli (il terzo incompleto) della prima parte 

della "Storia di Roma" di Aurelio Saffi, pubblicati in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi",  

vol. 2, pp. 1 - 70. Le carte sono numerate da 1 a 159. La mano è di Aurelio Saffi. 

E' presente anche una carta (c. 160) che non rientra nella sequenza numerata con le prime 

righe dell'Introduzione trascritte da Giorgina Saffi. 

 

50 - 2  286 

Storia di Roma, parte prima, capp. VIII - XIII  

Fascicolo di carte 320. 

Manoscritto dei capitoli VIII - XIII della parte prima della "Storia di Roma" di Aurelio 

Saffi, pubblicati  in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 2, pp. 184 - 419. 

Cc. numerate 1 - 167 (in allegato a c. 121 le carte 121a, 121b, 121c), 171 - 310. C. n. 299 

ripetuta. Sono presenti alcune cc. non numerate. Si tratta di una versione scritta  

probabilmente da Aurelio Saffi. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con l'annotazione a matita (forse recente) "Versione 

dal Cap. VIII al XIII con note da confrontare col testo". 
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51 [5/1] 1851 - 1853  287 

Aurelio Saffi. Manoscritto della Storia di Roma 
"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volume 3 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Redazione manoscritta, ed altra documentazione atttinente, della seconda parte della "Storia di Roma" di 

Aurelio Saffi, pubblicata in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 3,  pp. 3 - 178. 

 

51 - 1  288 

Storia di Roma, parte seconda  

Fascicolo di carte 127. 

Manoscritto della seconda parte della "Storia di Roma" di Aurelio Saffi, composta da 7 

capitoli e pubblicata in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 3, pp. 3 - 178. Le carte sono 

numerate (per ogni capitolo la numerazione ricomincia da 1). La mano è di Giorgina Saffi. 

 

51 - 2  289 

Note, appunti e cartelle duplicate della 

Storia di Roma 

 

Fascicolo di carte 165. 

Scritti e appunti di Aurelio Saffi, probabilmente utilizzati per la redazione della Storia di 

Roma.  

 

Le carte sono contenute nel fascicolo con l'intitolazione "Note, appunti e cartelle duplicate 

della Storia di Roma", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

51 - 3 [7/4]  290 

Note ed appunti di A. Saffi da 

documenti forse per servire alla sua 

Storia della Repubblica Romana del 

1849 - [Notizie prese da Frappoli] 

 

Fascicolo di carte 87. 

Appunti di Aurelio Saffi ed alcune lettere (lettere 1 - 6 su cc. 5 - 6, 11 - 13, 21 - 25; 1851 - 

1853) a lui indirizzate (da Ciani, Accursi, Guigoni ed altri) nelle quali si fanno riferimenti 

alla "Storia di Roma" da lui composta. All'interno vi sono 4 sottofascicoli (su uno dei quali è 

presente l'annotazione di Giorgina Saffi "Documenti relativi alla pubblicazione della Storia 

di Roma e una proposta d'altro lavoro andato a vuoto per i fatti del /53 (incidente Sirtori)" 

 

Le carte sono coservate nel fascicolo con l'annotazione "Note ed appunti di A. Saffi desunti 

da documenti forse per servire alla sua Storia della Repubblica Romana del 1849 - [Notizie 

prese da Frappolli]", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

52 [5/3] [5/4] 1858 - 1895  291 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volumi 5 e 6  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale utilizzato per la pubblicazione di "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", volumi 5 e 6  (anni 1859 - 

1861). 
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52 - 1  292 

Materiale per il vol. V 1858 - 1860  

Fascicolo di carte 47. 

Scritti di Aurelio Saffi trascritti da Giorgina Saffi e da altra mano e pubblicati in "Ricordi e 

Scritti di Aurelio Saffi", vol. 5, pp. 132 - 152 e 189 - 221. Presenti anche tre numeri del 

periodico a stampa "Rivista di Firenze e bullettino delle arti del disegno" (Anno II, Marzo 

1858, n. 14, pp.81 - 159; Anno II Giugno 1858, n. 17, pp. 321 - 399; Anno III, Marzo 1859, 

n. 26, pp. 81 - 160; Firenze, Tipografia G. Mariani) sul primo dei quali è pubblicata parte 

degli scritti sopra menzionati. Infine vi sono anche altre carte non pubblicate nei volumi 

dell'opera: in particolare altre trascrizioni, eseguite da Giorgina Saffi, di scritti di Saffi e tre 

lettere e una minuta di Aurelio Saffi (lettere 1 - 4 su cc. 15 - 19; 1868 - 1895).  

 

Le carte sono contenute in un fascicolo con l'intitolazione "Materiale per il vol. V 1858 - 

1860", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

52 - 2  293 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 6  

Fascicolo di carte 177. 

Manoscritti pubblicati alle pp. 5 - 7, 129 - 162, 186 - 250, 320 - 385, 387 - 389: si tratta di 

trascrizioni di scritti di Aurelio Saffi eseguite in gran parte da Giorgina Saffi. Sono presenti 

anche due bozze del sommario del vol. 6 e tre minute (solo una è completa) di alcuni scritti 

di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. 197 - 201, 275 - 278, 298 - 305. 

  

Le carte erano contenute nel fascicolo con l'intitolazione "Vol. VI", di mano di Rinaldo 

Sperati. 

 

52 - 3  294 

Materiali vol. VI  

Fascicolo di carte 104. 

Minute (il più delle volte incomplete) di articoli, lettere (1 - 3 su cc. 38, 40, 104) ed altri 

scritti prodotti da Aurelio Saffi tra il 1860 e il 1861, periodo a cui si riferisce il vol. 6 e, in 

parte, il vol. 7. In alcuni casi le minute sono accompagnate da una trascrizione eseguita da 

Giorgina Saffi. Non è sempre possibile ricostruire l'ordine originale delle carte. 

Probabilmente nessuno degli scritti presenti è stato pubblicato sui volumi relativi all'opera di 

Aurelio Saffi. Le carte sono suddivise in sottofascicoli sui quali è stato descritto brevemente 

il contenuto. Tra le minute si segnala una lettera (incompleta [1861]) diretta al generale 

Garibaldi per esortarlo a liberare Roma. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con l'intitolazione "Materiali vol. VI", di mano di 

Rinaldo Sperati. La mano che scrive sui sottofascicoli è quella di Giorgina Saffi. 

 

52 - 4  295 

1860 - 1861  

Fascicolo di carte 135. 

Minute (in alcuni casi incomplete) e schemi per 6 discorsi tenuti da Aurelio Saffi in 

Parlamento ed altri scritti di Aurelio Saffi (1860 - 1861), trascritti da Giorgina Saffi, che non 

compaiono nei volumi dell'opera. E' presente anche una minuta di lettera agli elettori forse 

scritta insieme a Bertani.  

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con l'annotazione "1860 - 1861", di mano di 

Rinaldo Sperati. 

 

 

53 [5/4] [5/3] 1862 - sec.XX inizi  296 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volumi 7 e 8  

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale utilizzato per la pubblicazione dei voll. 7 (1861 - 1863) e 8 (1864 - 1866). 
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53 - 1  297 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 7. 1861 - 

1863 

 

Fascicolo di carte 83. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. V - VII, 140 - 142, 154 - 156, 176 - 181, 222 - 

238, 365 - 392, 437 - 438. Si tratta di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da altra mano 

e di minute originali di Aurelio Saffi (relative a pp. 140 - 142 e 222 - 238). Si conservano 

anche: una bozza manoscritta del sommario del volume, alcune bozze a stampa, appunti dei 

compilatori ed alcune lettere (1 - 4 su cc. 20 - 25, 74 - 75): una, a proposito delle dimissioni 

di Garibaldi dalla carica di deputato, ricevuta da  Giorgina Saffi (Roma, 1900 gen. 12, 

scritta dal deputato [I.] Pasqui) . 

 

Il fascicolo con intitolazione "Vol. VII Materiali", di mano di Rinaldo Sperati, è stato 

interamente ricostruito raccogliendo documentazione proveniente dalle buste con segnatura 

precedente 5/3 e 5/4. 

 

53 - 2  298 

Materiali non pubblicati relativi agli anni 

1861 - 1863 

 

Fascicolo di carte 57. 

Scritti di Aurelio Saffi relativi agli anni 1861- 1863, non pubblicati in "Ricordi e Scritti di 

Aurelio Saffi". 

Si tratta in particolare di minute di lettere di  Aurelio Saffi (lettere 1 - 4 su cc. 42 - 45, 53 - 

54, 55 - 56) e di trascrizioni di suoi scritti eseguite da Giorgina Saffi e da altri e di materiale 

a stampa. Si conserva anche una copia (forse eseguita da Rinaldo Sperati) di una lettera di 

Giuseppe Mazzini indirizzata a Dassi(1861mag.16) e la copia di un suo articolo tratto dal 

"Popolo d'Italia" (1862 giu. 6). 

 

Il fascicolo, conintitolazione "vol. VII 1861 - 63", di mano di Rinaldo Sperati, è stato 

completamente ricostruito raccogliendo documentazione proveniente dalle buste con 

segnatura 5/3 e 5/4. 

 

53 - 3  299 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi",  vol. 8. 1864 - 

1866 

 

Fascicolo di carte 128. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. V - VI, 57 (nota), 131 - 132 (nota), 178 - 179, 193 

- 331, 332 - 367. 

Si tratta in particolare di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi, di minute di Aurelio Saffi 

(pubblicate alle pp. 178 - 179) e di periodici a stampa sui quali furono pubblicati articoli di 

Aurelio Saffi (in particolare 29 numeri del "Dovere" di Genova usciti tra il 1865 e il 1866, 3 

sono copie).  

Sono presenti anche: una bozza del sommario del volume, una minuta di lettera (lettera 1 su 

c. 128) di Aurelio Saffi (pubblicata alle pp. 328 - 331). 

 

Il fascicolo con intitolazione "Vol. VIII 1864 - 1866 - Proemio vol XIV",  di mano di 

Rinaldo Sperati, è stato completamente ricostruito raccogliendo documentazione 

proveniente dalle buste con segnatura 5/3 e 5/4. 
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53 - 4 [2/7]  300 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi",  vol. 8 ed altri 

scritti. 

 

Fascicolo di carte 15. 

Due volantini a stampa, con scritti di Aurelio Saffi: "Ai cittadini forlivesi che compongono 

la Società Emancipatrice", Forlì 23 marzo 1862 e " Ai miei elettori", Londra 17 marzo 1866 

(vol. 8 pp. 328 - 331); una busta con lettere (una è pubblicata nel vol. 8,  pp. 134 - 139 di 

Aurelio Saffi provenienti da casa Ghinassi, inviate a Giorgina con biglietto in data 23 aprile 

1891di Edvige Violani, "per incarico dello zio Ghinassi" (lettere 1 - 4 su cc. 1 - 12). E' 

presente anche un breve scritto a stampa ("La Guerra - lettera di Giuseppe Mazzini", 9 

maggio [1866], pp. 8). 

 

53 - 5  301 

Materiali non pubblicati e relativi agli anni 1864 - 

1866 

 

Fascicolo di carte 19. 

Scritti di Aurelio Saffi relativi agli anni 1864 - 1866, non pubblicati nei volumi dell'opera. 

Si tratta in particolare di minute di lettere di  Aurelio Saffi (lettere 1- 5 su cc. 1 - 8; 1864, 

1866) e di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi. 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo documentazione proveniente 

dalle buste con segnatura precedente 5/3 e 5/4. 

 

 

54 [5/3] [5/4] sec.XIX fine - sec.XX inizi  302 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volumi 9 e 10  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale utilizzato per la pubblicazione dei volumi 9 (1867 - 1872) e 10 (1871 - 1872) dell'opera. 

 

54 - 1  303 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 9. 1867 - 

1872 

 

Fascicolo di carte 160. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp.115 - 178, 369 - 439. 

Si tratta in particolare di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da un'altra mano. E' 

presente anche una bozza manoscritta del sommario del volume. 

Sono presenti anche le minute di Aurelio Saffi e 7 periodici che sono serviti per il lavoro di 

trascrizione (per la pubblicazione delle pp. 140 - 151, 155 - 161, 172 - 178, 401 - 425, 431 - 

439). 

 

Il fascicolo con intitolazione "Vol. IX 1871 - 10 marzo1872 - Proemio vol XVI e XVII",  di 

mano di Rinaldo Sperati, è stato completamente ricostruito raccogliendo documentazione 

proveniente dalle buste con segnatura 5/3 e 5/4. 

 

54 - 2  304 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 10. 1871 - 

1872 

 

Fascicolo di carte 130. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp.81 - 202. 

Si tratta in particolare di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da un'altra mano. 

Sono presenti anche le minute scritte da Aurelio Saffi utilizzate per la trascrizione (per la 

pubblicazione delle pp. 107 - 109, 166 - 173) ed una lettera (1 su cc. 93 - 112) 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la documentazione proveniente 

dalle buste con segnatura 5/3 e 5/4. 
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54 - 3  305 

Materiali non pubblicati relativi agli anni 1867 - 

1871 

 

Fascicolo di 3 opuscoli e carte 267. 

Minute di  lettere (1 - 37 su cc. 1 - 16, 18 - 22, 32 - 45, 153, 157 - 161, 165 - 170, 180 - 183, 

229, 232 - 235, 266 - 267) e di altri scritti di Aurelio Saffi, trascrizioni eseguite da Giorgina 

Saffi, periodici, opuscoli e volantini a stampa con scritti di Aurelio Saffi relativi agli anni 

1867 - 1871. 

La maggior parte degli scritti originali sono raccolti in sottofascicoli sui quali è stata 

annotata una breve descrizione del contenuto e l'anno di appartenenza dei documenti (la 

mano è di Rinaldo Sperati). In particolare si segnalano i sottofascicoli: "1870 - Carteggio 

relativo alla quistione dello insegnamento religioso nelle scuole, e alla persecuzione cui fu 

fatto segno il prof. Ciro Goiorani Provveditore agli Studi per Ravenna", "1868 - Aurelio 

Saffi - Per la ricostituzione dell'Ateneo forlivese - Manifesto" (opuscolo a stampa, con 

appunto autografo di Rinaldo Sperati che attribuisce lo scritto al Saffi). 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la documentazione proveniente 

dalle buste con segnatura precedente 5/3 e 5/4. 

 

 

55 [5/5] [6/3] [6/4] 1872 - 1886  306 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Volume 11  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale utilizzato per la pubblicazione del volume11 (1872 - 1886). 

 

55 - 1  307 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi",  vol. 11. 1872 - 

1886 

 

Fascicolo di 1 opuscolo e carte 320. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. 3 - 68, 71 - 137, 147 - 189, 199 - 242, 246 - 419, 

438 - 445 (per le pp. 399 - 408 esistono due copie) ed organizzati  in sottofascicoli annuali 

dal 1872 al 1886. 

Si tratta in particolare di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da almeno un'altra mano e 

di 11 periodici ed 1 opuscolo a stampa sui quali furono pubblicati articoli di Aurelio Saffi. 

E' presente anche una bozza del sommario del volume. 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la carte provenienti dalle buste 

con segnatura precedente 5/5 e 6/4. 

 

55 - 2  308 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi",  vol. 11. 1872 - 

1886. Con minute 

 

Fascicolo di carte 86. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. 3 - 4, 7 - 12, 26 - 32, 44 - 51, 60 - 64, 246 - 248, 

253 - 254, 320 - 327, 394 - 397, 399 - 409, 431 - 435  (pp. 406 - 409 in due copie). 

Si tratta in particolare di minute di scritti di Aurelio Saffi, trascrizioni eseguite da Giorgina 

Saffi e 2 periodici a stampa sui quali furono pubblicati articoli di Aurelio Saffi. Sono 

presenti anche 2 lettere (1 - 2 su cc. 1 - 4). 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la carte provenienti dalle buste 

con  segnatura precedente 6/3 e 6/4. 
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55 - 3  309 

Materiali non pubblicati relativi agli anni 1872 - 

1873 

 

Fascicolo di carte 120. 

Minute di lettere (1 - 62 su cc. 1 - 47, 54 - 105, 111 - 116, 119 - 120) e di altri scritti di 

Aurelio Saffi, lettere ricevute, 14 periodici a stampa su cui sono pubblicati scritti di Saffi del 

1872 e 1873. Le carte riguardano scritti di Aurelio Saffi che non sono stati pubblicati 

nell'opera e sono raccolte in numerosi sottofascicoli sui quali è stato descritto brevemente il 

contenuto. 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la documentazione proveniente 

dalle buste con segnatura 6/3 e 6/4. 

 

 

56 [6/3] [5/4] [5/5] [7/4] [2/7] [3/4] 1884 - 1888  310 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi".  Voll. 12, 13 e 14  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale utilizzato per la pubblicazione dei volumi  12 (1874 - 1888), 13 (1883 - 1889), 14 (1880 - 1890). 

 

56 - 1  311 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12. 1874 - 

1888 

 

Fascicolo di carte 295. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. 3 - 10, 32 - 49, 51 - 64, 75 - 249, 262 - 276, 281 - 

332, 349 - 379, 421 - 428, 430 - 434. 

Si tratta in particolare di trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi (2 copie per la pubblicazione 

delle pp. 110 - 111, 136 - 137, 156 - 160). E' presente anche una bozza del sommario del 

volume ed alcune annotazioni dei compilatori. 

Sono presenti inoltre le bozze a stampa corrispondenti alle pp. 229 - 348, 380 - 391 e 429 

(complessivamente pp. 131) del medesimo volume (la numerazione delle pagine diverge 

parzialmente da quella della pubblicazione) e 3 periodici a stampa. 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la carte provenienti dalle buste 

con  segnatura precedente 5/5,  6/4 e 7/4. 

 

56 - 2  312 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 13. 1883 - 

1889 

 

Fascicolo di carte 109. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. 125 - 140, 145 - 207, 210 - 211, 214 - 254, 262 - 

264, 267 - 277 (per le pp. 184 - 185 e 221 - 240 esiste una copia in parte manoscritta ed in 

parte su bozze di stampa). 

Si tratta in particolare di  trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da un'altra mano, alcune 

bozze di stampa e 2 periodici. 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la carte provenienti dalle buste 

con vecchia segnatura 5/5 e 6/4. 
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56 - 3  313 

Manoscritto della Lettura su Mazzini e 

Roma nel 1849 

 

Fascicolo di carte 50. 

Si tratta di appunti utilizzati da Aurelio Saffi per l'elaborazione del testo "Lettura su Mazzini 

e Roma nel 1849", in parte pubblicato in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol.  XIII 

("Alla memoria del maestro" pp. 1 - 142). La data di realizzazione dello scritto è incerta: 

secondo i compilatori degli "Scritti" Saffi cominciò a lavorarci nel 1883. 

 

Le carte, provenienti dalla busta con vecchia segnatura 3/4, sono conservate nel fascicoletto 

con l'annotazione "187.. - A. Saffi - Manoscritto della Lettura su Mazzini a Roma nel 1849". 

 

56 - 4  314 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi",  vol.14. 1880 - 

1890 

 

Fascicolo di 1 lettera su carte 251. 

Scritti di Aurelio Saffi pubblicati alle pp. 3 - 130, 133 - 202, 245 - 247, 254, 261 - 263 

duplice copia per le pp. 32 - 78, 103 - 104; per le pp.32 - 54, 98 - 92 sono presenti anche le 

minute di Aurelio Saffi). Si tratta in particolare di  trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi, 

alcuni ritagli di giornale e di 1 periodico. E' presente anche una lettera (1 su cc. 202 - 203). 

 

Il fascicolo è stato completamente ricostruito raccogliendo la carte provenienti dalle buste 

con  segnatura precedente 5/4, 5/5, 6/4 e 2/7. 

 

 

57 [5/5] [6/3] [6/4] [7/4] 1871 - 1903  315 

"Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi". Materiali non 

pubblicati 

 

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiale vario riguardante scritti di Aurelio Saffi (1870 - 1890) non utilizzato per la pubblicazione degli 

ultimi 5 volumi di "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi" (1867 - 1896). 

 

57 - 1 [5/5]  316 

Materiale non pubblicato relativo agli anni 1870 - 

1889 

 

Fascicolo di carte 89. 

Oltre alle trascrizioni degli scritti di Aurelio Saffi (relativi agli anni 1870 - 1889 con 

antecedente del 1849), eseguite da Giorgina Saffi e da altra mano, sono presenti anche altri 

appunti, alcune bozze di stampa, un manifesto, 2 lettere (1 - 2 su cc. 58 - 61, 63; anni 1902 e 

1903), una lunga lista di nominativi (con numerazione progressiva, la mano è di Giorgina 

Saffi). 

 

 

57 - 2 [6/3]  317 

Materiale non pubblicato relativo agli anni 1873 - 

1896 

 

Fascicolo di carte 8. 

Copie di quotidiani (11) e periodici su cui sono pubblicati scritti di Aurelio Saffi. E' presente 

anche un breve carteggio tra Aurelio Saffi e Francesco Crispi (lettere 1 - 3 su cc. 1 - 6; 

1888). 
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57 - 3 [6/3]  318 

Materiale non pubblicato relativo agli anni 1872 - 

1896 

 

Fascicolo di carte 191. 

Trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da altra mano, di minute di lettere (lettere 1 - 11 su 

cc. 3 - 4, 12 - 13, 15 - 19, 21 - 23, 39, 40, 52 - 54) ed altri lavori di Aurelio Saffi, di 17 

periodici a stampa su cui sono pubblicati scritti di Aurelio Saffi. E' presente anche 

l'opuscolo a stampa "Mazzini e Roma nel 1849" di Aurelio Saffi (Rimini, Tipografia 

Albertini e C., febbraio 1882)  

 

57 - 4 [6/4]  319 

Materiale non pubblicato relativo agli anni 1874 - 

1889 

 

Fascicolo di carte 135. 

Minute di lettere e lettere ricevute (lettere 1 - 7 su cc. 1, 4 - 6, 12 - 15) e di altri lavori di 

Aurelio Saffi, trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi e da altra mano ed appunti vari. 

 

57 - 5 [7/4]  320 

Convenzione fra il Municipio di Forlì e l'Editore 

Barbera 

 

Fascicolo di carte 9. 

Oltre ad una copia del documento contiene anche una lettera (1 su c. 3) su ed alcuni appunti 

(la mano non è nè di Aurelio nè di Giorgina Saffi. 
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sezione 321 

VI - Articoli e discorsi a stampa  

2 unità archivistiche.  

Anche sul fronte giornalistico è molto viva ed intensa l'attività di Aurelio Saffi per la divulgazione dei 

grandi ideali di Mazzini e del Risorgimanto italiano. In questa sezione sono raccolte la maggior parte 

delle sue pubblicazioni su opuscoli e quotidiani, databili tra il 1877 ed il 1890 (anno della sua morte). In 

alcuni casi sono presenti anche i suoi manoscritti originali e non mancano le sue assidue annotazioni, 

frutto di costanti ripensamenti e correzioni. 

Il cospicuo materiale a stampa è stato raccolto e organizzato da Rinaldo Sperati, il quale ha costituito 

fascicoli originali, sulle cui camicie ha riportato l'elenco del contenuto, ovvero i titoli di ogni singola 

pubblicazione. Tale struttura è stata interamente rispettata in fase di riordino e descritta singolarmente, 

secondo il citato elenco originale. 

In particolare, quando è stato possibile riscontrarlo, sono stati segnalati riferimenti ad altre sezioni (in 

particolare sez.  XIV) e le citazioni delle parti pubblicate nei volumi dei "Ricordi e Scritti di Aurelio 

Saffi" (Firenze, Barbera, 1892 - 1905). 

 

 

 

58 [6/1] 1877 - 1884  322 

Lettere, Articoli, Discorsi di Aurelio Saffi dal 

1877 al 1890 
Parte prima 

 

10 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, discorsi ed altri scritti a stampa di Aurelio Saffi, pubblicati su quotidiani ed opuscoli tra il 1877 

e il 1883. Il contenuto di ciascun fascicolo è riportato sulle rispettive camicie da Rinaldo Sperati. 

In origine, i primi 6 fascicoli datati 1877 - 1880 erano contenuti all'interno di un'unica camicia con 

intestazione "1881. Aurelio Saffi" (scritta di mano di Rinaldo Sperati) e con annotazione a matita 

"Cartone 5 fasc. ABCDEF e sciolti", scritta di mano di un precedente riordinatore  (corrispondente ora a 

Fascicolo 8). La segnatura "Cartone 5" e l'individuazione per singola lettera alfabetica si ritrova nei 

citati 6 fascicoli datati 1877 - 1880, mentre nel fascicolo datato 1882 compare "Cartone 4 - fasc. G" e 

nel fascicolo datato 1883 "fasc. H".  

Alcuni fascicoli, in particolare quello del 1882, risultano lacunosi rispetto alle indicazioni riportate sulle 

camicie da Rinaldo Sperati. 

 

58 - 1  323 

1877. Lettere e scritti di Aurelio Saffi pubblicati in 

opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 66. 

1. "Parole di Aurelio Saffi alla Scuola Mazzini in Faenza", Roma - Tipografia del Dovere di 

Ripamonti e C. 1877. Opuscolo di pp. 51 (pubblicato in "Ricordi e Scritti" di Aurelio Saffi, 

vol. 12, pp. 11 - 31, Firenze, Barbera, 1904; cfr. sez.  XIV, b. 107, mazzo n. 1); 

 

2. "Les Etats - Unis d'Europe" di Ginevra, 4 ottobre 1877, a. IX, n. 26 e 27. Giornale di pp. 

7, nel quale è pubblicata a pagina 3 una lettera di Aurelio Saffi del 19 settembre 1877; 

 

3. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 7 ottobre 1877, a. II, n. 2. Giornale di pp. 8 intonse, 

numerate da 9 a 16, nel quale è pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 

settembre 1877. 

 

Risulta mancante: 

"Gazzetta di Viterbo" dell'8 settembre 1877, a. VII, n. 36. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo A". 
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58 - 2  324 

1878. Lettere e scritti di Aurelio Saffi pubblicati in 

"L'Italia degl'Italiani" 

 

Fascicolo di pagine 32. 

1. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 31 gennaio 1878, a. III, n. 4. Giornale di pp. 4, numerate 

da 13 a 16, nel quale è pubblicata a pagina 15 una lettera di Aurelio Saffi del 23 gennaio 

1878; 

 

2. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 14 febbraio 1878, a III, n. 6. Giornale di pp. 4, numerate 

da 21 a 24, nel quale sono pubblicate alle pagine 23 e 24 una lettera del 7 febbraio [1878] e 

una bibliografia di Aurelio Saffi; 

 

3.  "L'Italia degl'italiani" di Napoli, 28 febbraio 1878, a. III, n. 8.  Giornale di pp. 4, 

numerate da 29 a 32, nel quale è pubblicato a pagina 31  "Un' Epigrafe di Aurelio Saffi a 

Giuseppe Mazzini" e a pagina 32 un articolo di Aurelio Saffi;  

 

4. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 28 marzo 1878, a. III, n. 12. Giornale di pp. 4, numerate 

da 45 a 48, nel quale è pubblicata a pagina 47 una lettera di Aurelio Saffi dell'8 marzo 1878; 

 

5. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 18 e 25 aprile 1878, a. III, nn. 15 e 16. Giornale di pp. 8, 

numerate da 57 a 64, nel quale è pubblicata a pagina 58 una lettera di Aurelio Saffi del 6 

marzo 1878; 

 

6. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 2 e 9 maggio 1878, a. III, nn. 17 e 18. Giornale di pp. 8, 

numerate da 65 a 72, nel quale è pubblicata a pagina 65 una lettera di Aurelio Saffi del 29 

aprile 1878.  

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo B". 
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58 - 3  325 

1879. Lettere, discorsi e scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 300. 

1. Lettera a stampa di Aurelio Saffi del 5 giugno 1879 destinata a Luigi Minuti (Firenze, 

Tipografia Cooperativa 1879, p. 1); 

 

2. "L'Italia del Popolo" di Torino, 23 agosto 1879, a. I, n. 10 bis. Giornale di pp. 8, in parte 

intonse, nel quale è pubblicata a pagina 5 una lettera di Aurelio Saffi dell'8 agosto 1879; 

 

3. "Lucifero" di Ancona, 31 agosto 1879, a. X, n. 35. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi; 

 

4. "La Squilla" di Brescia, 31 agosto 1879, a. I, n. [3]. Giornale di pp. 10, numerate da 25 a 

36, nel quale è pubblicata a pagina 28 una breve lettera di Aurelio Saffi del 20 agosto 1879; 

 

5. "Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté - Bulletin Officiel des meeting, 

conférence & assemblées tenus a Genéve les 21 et 22 septembre 1879", Ginevra 1879. 

Opuscolo di pp. 183 (a p. 5, lettera di Aurelio Saffi del 6 settembre 1879); 

 

6. "Libertà, Fratellanza e Pace. Atti della Lega Italiana", Milano Natale Battezzati editore, 

1880 (resoconto del secondo Comizio tenutosi a Milano l'11 aprile 1879). Opuscolo di pp. 

84, in parte intonso (a p. 45, discorso di Aurelio Saffi). 

 

Risulta mancante: 

"L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 9 aprile 1879, n. 2. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo C". 

 

58 - 4  326 

1880. "Politica estera" di Aurelio Saffi in "L'Italia 

degl'Italiani" 

 

Fascicolo di pagine 4. 

1. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 28 gennaio 1880, a. V, n. 1. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi, dal titolo "Politica Estera" (gennaio 

1880, Bologna). 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo D". 

 

58 - 5  327 

1880. Lettera ad Imbriani  

Fascicolo di pagine 8. 

1. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 21 maggio 1880, a. V, n. 3. Giornale di pp. 4 (in duplice 

copia), nel quale è pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 30 aprile 1880, 

destinata a Matteo Renato Imbriani, direttore de "L'Italia degl'Italiani". 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo E". 
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1880. Lettere e discorsi di Aurelio Saffi pubblicati 

in opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 132. 

1. "L'Indicatore Livornese" di Livorno, 25 luglio 1880, a. LI, n. 2. Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 21 luglio 1880; 

 

2. "La Libertà Italiana" di Genova, 20 agosto 1880, a. I n. 47. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del 7 agosto 1880; 

 

3. Supplemento al n. 8 del giornale "L'Indicatore Livornese" di Livorno, 7 settembre 1880, 

nel quale è pubblicato il discorso di Aurelio Saffi per l'inaugurazione del monumento di 

Giuseppe Mazzini a Genova (settembre 1880, p. 1); 

 

4. "Resoconto Ufficiale del Secondo Congresso della Federazione Britannica Continentale e 

Generale per l'abolizione dei regolamenti che danno sanzione governativa alla prostituzione 

tenuto in Genova dal 27 Settembre al 4 Ottobre 1880", Roma 1880 (cfr. sez. II, b. 12, fasc. 

3; sez. VII, b. 62, fasc. 3; sez. VII, b. 66, fasc. 1). Opuscolo di pp. 123, nel quale a p. 9 è 

pubblicato discorso di Aurelio Saffi. 

 

Risulta mancante: 

"Discorso di apertura della Conferenza delle Società Operaie Italiane nel Suffragio 

Universale (1 novembre 1880) in Bologna (Zanichelli 1881. In 8°)". 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo F". 

 

58 - 7  329 

1881. "Specchiamoci ne' ricordi de' nostri migliori" 

di Aurelio Saffi in "L'Italia degl'Italiani" 

 

Fascicolo di pagine 4. 

1. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 31 gennaio 1881, a. VI, n. 1. Giornale di pp. 4, nel quale 

è pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi, dal titolo "Specchiamoci ne' 

ricordi de' nostri migliori".  

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati.  
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1881. Lettere e scritti di Aurelio Saffi pubblicati in 

opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 200. 

1. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, a. VI, 29 dicembre 1881. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato a pagina 4 un breve articolo di Aurelio Saffi; 

 

2. "Almanacco del libero muratore", Anno Decimo, 1881, Natale Battezzati editore. 

Opuscolo di pp. 127 (a p. 11, "Vecchie note di un conservatore" di Aurelio Saffi); 

 

3. "Relazione del Comizio Romagnolo per l'abrogazione della legge delle guarentigie tenuto 

in Forlì il 18 settembre 1881", Forlì Tip. Lit. Democratica 1881. Opuscolo di pp. 59 (a p. 8, 

discorso di Aurelio Saffi); 

 

4. "L'Adunanza di Firenze", Roma Tipografia Artero e C. 1881, in duplice copia (pp. 2), con 

scritti di Aurelio Saffi;  

 

5. "Il Dovere" di Roma, 16 ottobre1881, a. VI, n. 191. Giornale di p. 4, in duplice copia, nel 

quale è pubblicata a pagina 3 una lettera di Aurelio Saffi dell'8 settembre 1881. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo ABCDEF" (contenente in origine i fascicoli 1 - 6). 
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1882. Lettere, discorsi e altri scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 110. 

1. "L'Italia degl'Italiani" di Napoli, 20 marzo 1882, a. VII. Giornale di pp. 3, nel quale è 

pubblicata a pagina 3 una lettera di Aurelio Saffi; 

 

2. "1882. Lotteria di beneficenza - Albo di prose e poesie inedite pubblicato per cura della 

direzione della Società del Carnevale di Faenza", Faenza 1882, Tipografia Pietro Conti. 

Opuscolo di pp. 74 (a p. 12, lettera di Aurelio Saffi del 10 febbraio 1882); 

 

3. Supplemento al n. 204 del giornale "Il Dovere" di Roma, 14 gennaio 1882, nel quale è 

pubblicata una lettera di Aurelio Saffi dell'8 gennaio 1882  (pp. 2; sono presenti 5 copie); 

 

4. "Sul canto XXVI dell'Inferno di Dante", Genova Tipografia e Litografia Pagano, 1882 

(conferenza tenuta da Aurelio Saffi il 26 giugno 1882, bozze di stampa di pp. 15, numerate a 

inchiostro in originale da 1 a 14, con sue annotazioni). Si segnala in particolare la nota 

"Bozze di stampe da lui rivedute", scritta a matita di mano di Rinaldo Sperati;  

 

5. "La Lega Latina" di Marsiglia, 12 febbraio 1882, a. II, n. 7. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del 10 gennaio 1882; 

 

6. "Supplemento mensile illustrato al giornale il Secolo - Gazzetta di Milano", 1 luglio 1882, 

a. XVII, supplemento al n. 5824. Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicato un articolo di 

Aurelio Saffi su Mazzini. 

 

Risultano mancanti: 

- "Propaganda repubblicana", opuscoli 8 e 9. Rimini, Albertini e C. 1882; 

- Supplemento al n. 5 del giornale "Il Cittadino Romagnolo" di Forlì, 20 settembre 1882; 

- "La piccola politica e la situazione europea", articolo nel "Pro Patria" di Napoli (vari 

numeri); 

- "Pro Patria" di Napoli, 1 settembre 1882, n. 1, Anno I. Giornale in cui risulta pubblicata 

una lettera di Aurelio Saffi alla Direzione del giornale del 28 agosto 1882; 

- "Pro Patria" di Napoli, 3 - 4 settembre 1882, n. 3, Anno I. Giornale in cui risulta pubblicata 

una lettera di Aurelio Saffi destinata a Michele Mignoni sui doveri dell'elettore; 

- "Pro Patria" di Napoli, 10 - 11 settembre 1882, n. 16, Anno I. Giornale in cui risulta 

pubblicata una lettera di Aurelio Saffi dell'1 settembre 1882, destinata a G. Ceneri sul 

movimento elettorale; 

- "Pro Patria" di Napoli, 12 - 13 settembre 1882, n. 12, Anno I. Giornale in cui risulta 

pubblicata una lettera di Aurelio Saffi del 7 settembre 1882, destinata a Ch. Lemonnier.  

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 4, fascicolo G". 
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1883. Lettere, articoli e scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 246. 

1. "Osimo. Strenna a beneficio degli inondati", Osimo 1883, Stamperia di Vincenzo Rossi. 

Opuscolo di pp. 137 (a p. 7, lettera di Aurelio Saffi del 22 ottobre 1882); 

 

2. "Il Dovere" di Roma, 21 gennaio 1883, a. VI, n. 256. Giornale di pp. 4, in cui è 

pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi intitolato "L'alleanza austriaca e la 

reazione domestica"; 

 

3. "Il Dovere" di Roma, 28 gennaio 1883, a. VI, n. 257. Giornale di pp. 4, in duplice copia, 

nel quale è pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi intitolato "La rivoluzione 

italiana nei suoi rapporti all'estero", con allegato il manoscritto originale di pp. 6, numerate 

da 66 a 71; 

 

4. "Il Diritto - Giornale della Democrazia Italiana" di Roma, 9 aprile 1883, a. XXX, n. 99. 

Giornale di pp. 4, in cui è pubblicata a pagina 3 una lettera di Aurelio Saffi del 16 marzo 

1883 destinata a E. B. Maineri (con annotazione dello stesso Aurelio Saffi);  

 

5. "Il Pensiero di Nizza" del 9 - 10 aprile 1883, a. XIII, n. 10. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 24 marzo 1883 destinata a 

Filogenio Zavoli (con annotazione dello stesso Aurelio Saffi); 

 

6.  "Il Dovere" di Roma, 15 aprile 1883, a. VI, n. 268. Giornale di pp. 4, in cui è pubblicato 

a pagina 3 una lettera di Aurelio Saffi del 31 marzo 1883; 

 

7. "L'Eco di Serchio" di Barga, 29 aprile 1883, a. IV, n. 15. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a pagina 3 una lettera di Aurelio Saffi del 25 aprile 1883 (con annotazione dello 

stesso Aurelio Saffi); 

 

8. "L'Etendard" di Parigi, 5 maggio 1883, Parigi. Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicata in 

prima pagina una lettera di Aurelio Saffi; 

 

9. "Il Cittadino Romagnolo" di Forlì 18 agosto 1883, a. II, n. 15. Giornale di pp. 2, nel quale 

è pubblicato un articolo di Aurelio Saffi; 

 

10. "La Democrazia" di Forlì,  2 settembre 1883, a. I, n. 3. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata 24 agosto 1883;  

 

11. "Cronaca Contemporanea intorno alla politica regia dal 1859 in poi. Lettere di Aurelio 

Saffi e di V. Brusco Onnis", Roma 1884, pubblicazione del Giornale "Il Dovere". Opuscolo 

di pp. 32 (in duplice copia); 

 

12. Lettera manoscritta di Aurelio Saffi del 9 febbraio 1883, pubblicata sul giornale "Pro 

Patria" di Napoli del 12 febbraio 1883, n. 43, Anno II (p. 1, numerata in originale 72). 

 

Risultano mancanti: 

- "In memoria di G. Oberdan. XX Dicembre", Italia 1883; 

- Discorso per l'inaugurazione di una lapide etc., Forlì 1883; 

- "La Democrazia" di Roma, 27 settembre 1883, n. 7, Anno I. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

Inoltre è presente anche una segnatura, scritta a matita di mano di un precedente 

riordinatore, "Cartone 5, fascicolo H". 

 

 



 

116 

59 [6/1] 1884 - 1890  333 

Lettere, Articoli, Discorsi di Aurelio Saffi dal 1877 

al 1890 
Parte seconda 

 

7 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, discorsi ed altri scritti a stampa di Aurelio Saffi, pubblicati su quotidiani ed opuscoli tra il 1884 al 

1890. Il contenuto di ciascun fascicolo è riportato sulle rispettive camicie da Rinaldo Sperati (spesso con 

lacune). 

 

59 - 1  334 

1884. Lettere e discorsi di Aurelio Saffi pubblicati 

in giornali 

 

Fascicolo di pagine 12. 

1. "Il Dovere" di Roma, 27 luglio 1884,a. VII, n. 335.  Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a pagina 4 una lettera di Aurelio Saffi del 18 luglio 1884, scritta in occasione 

della morte di Leonida Farini; 

 

2. "La Lanterne" di Parigi, 28 maggio 1884, a. VIII, n. 2594. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina un discorso di Aurelio Saffi.  

 

Si segnala anche: 

3. "La Lanterne"di Parigi, 27 maggio 1884, a. VIII,  n. 2593. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi.  

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 
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1885. Lettere, articoli e scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in giornali 

 

Fascicolo di pagine 43. 

1. "Il Secolo - Gazzetta di Milano", 16-17 marzo 1885, a. XX, n. 6800.  Giornale di pp. 4, 

nel quale è pubblicato in prima pagina l'articolo: "L'opera di Mazzini secondo Aurelio Saffi" 

(ex 14.2); 

 

2. "La Rivista" di Ferrara, 7 - 8 maggio 1885, a. VII, n. 54.  Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 6 maggio 1885; 

 

3. "La Fratellanza Artigiana" di Firenze, 5 luglio 1885, a. VIII, n. 35. Giornale di pp. 16, 

numerate da 145 a 160, nel quale è pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi 

dedicato a Galileo Galilei; 

 

4. "X Marzo. In memoria di Giuseppe Mazzini" di Napoli, 1885. Giornale di pp. 8, nel quale 

è pubblicata a  pagina 5 una lettera di Aurelio Saffi del mese di marzo 1885; 

 

5. "La Patria" di Bologna, 18 aprile 1885, a. XII, n. 107. Giornale di pp. 4, in duplice copia, 

nel quale è pubblicata a pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del 7 aprile 1885 (con sua 

annotazione);  

 

6. "Il Lamone" di Faenza, 30 agosto 1885, a. II, n. 35. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del mese di luglio 1885 (con sue 

annotazioni). 

 

Si segnala anche: 

7. Scritti a stampa del 1885 dedicati alla Democrazia Italiana (pp. 3). 

 

Risultano mancanti: 

- "Capitan Fracassa" del 6 maggio 1885, n. 124; 

- "La Nuova Età" di Palermo, 23 agosto 1885, n. 34; 

- "La Provincia di Brescia" del 4 agosto 1885, n. 214; 

- "Aurelio Saffi e le provincie italiane soggette all'Austria", scritti e studi con prefazione di 

G. Bovio, Milano 1891. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

 



 

118 

59 - 3  336 

1886. Lettere, discorsi e scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 188. 

1. "6 Febbraio" del 6 febbraio 1886, numero unico.  Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicata 

in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 30 gennaio 1886; 

 

2. "La Democrazia" di Roma, 1 gennaio 1886, a. I, n. 1. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 28 dicembre 1885; 

 

3. "V Dicembre. Il Primo Anniversario", pubblicazione del Circolo Democratico "Piero 

Cironi", Prato Tipografia G. Salvi e C. 1886. Opuscolo di pp. 16, nel quale è pubblicata a  

pagina 5 una lettera di Aurelio Saffi del 29 novembre 1886; 

 

4. "Revista de los Tribunales", Madrid 1887. Opuscolo di pp. 112, in parte intonso, nel quale 

è pubblicato a pagina 50 un discorso di Aurelio Saffi;  

 

5. "Il "Patto di Fratellanza" dal 1871 al 1886. Lettera di Aurelio Saffi agli operai di 

Palermo" del 25 aprile 1886 (pp. 2, in duplice copia); 

 

6. "La Giovine Italia" di Brescia, 2 maggio 1886, a. I, n. 1. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a  pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del 20 aprile 1886; 

 

7. "La Democrazia" di Roma, 13 maggio 1886, a. I, n. 129, Anno I. Giornale di pp. 4, in 

duplice copia, nel quale è pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi intitolato 

"L'Astensione"; 

 

8. "Capitan Ferruccio" di Firenze, 6 - 7 luglio 1886, a. IX, nn. 47 e 48. Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicato in prima pagina un discorso di Aurelio Saffi (con sue annotazioni); 

 

9.  "Capitan Ferruccio" di Firenze, 29 - 30 luglio 1886, a. IX, nn. 51 e 52. Giornale di pp. 4, 

nel quale è pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi; 

 

10. "Gazzetta di Torino" del 9 agosto 1886, a. XXVII, n. 218. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 3 agosto [1886]; 

 

11. "Corriere delle Romagne" di Ravenna, 19 settembre 1886, numero straordinario. 

Giornale di pp. 12, in duplice copia, nel quale è pubblicato in prima pagina un articolo di 

Aurelio Saffi intitolato "La vita è la milizia del bene". 

 

Risultano mancanti: 

- "Comizio anticlericale di Bologna. XIX settembre 1886", Bologna Tipografia Bolognese 

1886; 

- "Epigrafi pei morti a Mentana, Cavarzere, Biagoli". 1886; 

- " Il Diritto" di Roma, 8 - 9 febbraio 1886, nn. 39 e 40. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 
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1887. Lettere, discorsi e scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 130. 

1. "Il pensiero politico e sociale di Giuseppe Mazzini. Pagine di Aurelio Saffi", Roma 1887. 

Opuscolo di pp. 40; 

 

2. "Per l'inaugurazione del monumento di Giuseppe Mazzini. Discorso di Aurelio Saffi ai 

cittadini parmensi convenuti il 16 ottobre 1887", Parma Casa Editrice Luigi Battei 1887. 

Opuscolo di pp. 23 (cfr. Sezione XIV, b. 107, mazzo n. 1); 

 

3. "Mentana - Foglio Quotidiano" di Milano, 15 febbraio 1887, a. I, n. 18.  Giornale di 4 

pagine, numerate da 1 a 4, nel quale sono pubblicate in prima pagina due lettere di Aurelio 

Saffi, datate Bologna 9 e 12 febbraio 1887;  

 

4. "La Fratellanza artigiana - periodico del comune artigiano che ha sede in Firenze", 16  

aprile 1887,a. X, n. 74.  Giornale di 4 pagine, numerate da 343 a 346, nel quale è pubblicata 

in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi  "ai suoi elettori" (eletto nel collegio di Forlì, 

declina il mandato);  

 

5. "Vittorio a Giuseppe Garibaldi" di Treviso, 9 ottobre 1887, numero unico. Giornale di pp. 

4, nel quale è pubblicato a  pagina 4 un articolo di Aurelio Saffi dal titolo "1° Ottobre"; 

 

6. "Alessandro Ferriani", Reggio Emilia Tipografia Calderini e figlio 1888. Opuscolo di pp. 

55, nel quale è pubblicata a pagina 9 una lettera di condoglianze di Aurelio Saffi del 27 

ottobre 1887. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 
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1888. Lettere, discorsi e scritti di Aurelio Saffi 

pubblicati in giornali 

 

Fascicolo di pagine 20. 

1. "X Marzo" di Novara, 10 marzo1888, numero unico. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi del 5 marzo 1888; 

 

2. "Trento - Trieste" di Bologna, giugno 1888, numero unico. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi dal titolo "Ai fratelli di Trento e 

Trieste";   

 

3. "Giuseppe Mazzini" di Cesena, 22 giugno 1888, numero unico. Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicata a  pagina 4 una dedica di Aurelio Saffi a Giuseppe Mazzini; 

 

4. "Il Cittadino" di Venezia, 17 luglio 1888, a. 1, n. 57. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi;  

 

5. "Il Resto del Carlino" di Bologna, 9 agosto 1888, a. V, n. 1507. Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicato in prima pagina un discorso di Aurelio Saffi, pronunciato in occasione 

dell'inaugurazione del monumento di Ugo Bassi. 

 

Risultano mancanti: 

- "Il Resto del Carlino" di Bologna, 28 maggio 1888, n. 1434; 

- "La Sinistra" del 12 giugno 1888, n. 134; 

- "Epigrafi", Camerino 1888. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 
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1889. Lettere e scritti di Aurelio Saffi pubblicati in 

opuscoli e giornali 

 

Fascicolo di pagine 132. 

1. "Rivista della massoneria italiana" Roma, a. XX n. 1, Gennaio 1889. Opuscolo di pp. 16 

(a p. 2 la stessa lettera di Aurelio Saffi per il  Comizio sulla Fratellanza dei Popoli, 

pubblicata in "La Lombardia"); 

 

2. "La Lombardia" di Milano, 11 gennaio 1889, a. XXXI, n. 11.  Giornale di pp. 4, nel quale 

è pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi sul "meeting" per la Fratellanza dei 

Popoli;  

 

3. "Caprera", Sassari, 24 marzo 1889, a. III, n. 1. Giornale di pp. 8, nel quale è pubblicata in 

prima pagina una lettera di Aurelio Saffi; 

 

4. "Lavori preparatori pel XVII Congresso Operaio Italiano Nazionale da tenersi in Napoli 

dal 20 al 24 giugno 1889", Napoli. Giornale di pp. 2, in duplice copia, nel quale sono 

pubblicate lettere di Aurelio Saffi e di Ernesto Nathan;   

 

5. "Il Resto del Carlino" di Bologna, 1 agosto 1889, a. VI, n. 213.  Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicato in prima pagina l'articolo: "Aurelio Saffi e l'irredentismo"; 

 

6. "Aurelio Saffi e la candidatura di Augusto Murri", lettera a stampa di p. 1, in duplice 

copia, di Aurelio Saffi destinata a Giacomo Gaiani e datata 12 agosto 1889; 

 

7. "La Marsigliese" di Palermo, 17 agosto 1889, numero unico. Giornale di pp. 4, nel quale 

è pubblicato a pagina 2 un articolo di Aurelio Saffi intitolato "Progresso della 

emancipazione dell'uomo nella storia" (si conservano una copia integra e una parziale, pp. 

6);  

 

8. "Il Resto del Carlino"di Bologna, 24 novembre 1889, a. VI, n. 327.  Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicato in prima pagina una lettera e un resoconto di un discorso di Aurelio Saffi;   

 

9. "Il Dovere. Giornale repubblicano intransigente" di Pavia, 20 dicembre 1889, a. I, n. 8.  

Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicato in prima pagina l'articolo di Aurelio Saffi: " Alla 

memoria di Guglielmo Oberdan"; 

 

10. "Giordano Bruno. Almanacco Popolare Anticlericale 1890", Firenze 1889. Opuscolo di 

pp. 80 (a p. 7, lettera di Aurelio Saffi del 12 dicembre 1889). 

 

Risultano mancanti: 

- "Les Etats - Unis d'Europe", Anno XXI, n. 5; 

- "Al Comitato per l'Italia irredenta", lettera del 18 ottobre 1889. Manoscritto copiato da 

Giorgina Saffi. 

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 

 

59 - 7  340 

1890. Lettere di Aurelio Saffi pubblicate in giornali  

Fascicolo di pagine 8. 

1. "Il Progresso" di Lucca, 22 marzo 1890, Anno XV, n. 12. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata a pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del 15 marzo 1890; 

 

2. "Il Figurinaio" di Lucca, 16 marzo 1890, a. II, n. 11. Giornale di pp. 4, in duplice copia, 

nel quale è pubblicata a pagina 2 una lettera di Aurelio Saffi del 10 marzo 1890.  

 

L'elenco del contenuto del fascicolo è riportato sulla camicia originale da Rinaldo Sperati. 
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sezione 341 

VII - Manoscritti e appunti diversi  

16 unità archivistiche.  

Questa sezione è costituita da una miscellanea di documentazione che ritrae diverse tipologie di attività 

svolte da Aurelio Saffi, a partire dagli anni giovanili e dal 1849 fino al periodo dell'esilio. 

Probabilmente si trattava di materiale di scarso rilievo, date le condizioni in cui versava al momento 

dell'attività di ricognizione: infatti, ad eccezione della parti trattate personalmente da Giorgina Saffi e da 

Rinaldo Sperati (rispettate pienamente), le rimanenti erano costituite da mazzi legati con spago e, in 

molti casi, privi di una camicia che li identificasse con un qualche titolo. 

L'intervento di riordino si è svolto, come già accennato, rispettando in primo luogo tutto quello che 

rifletteva chiaramente la volontà di Giorgina e di Sperati, in secondo luogo identificando le principali 

tipologie documentali all'interno di ciascun mazzo, ovvero: 

- lettere, minute e indirizzi 

- discorsi  

- articoli 

- studi e scritti diversi 

- note, appunti e studi, 

valorizzando così una parte del fondo che diversamente avrebbe avuto una difficile accessibilità. 

Questa moltitudine di carte lascia trasparire l'incessante lavoro di studioso e il costante impegno politico 

di Aurelio Saffi: dalle letture e trascrizioni di classici latini, italiani e stranieri, che accompagnano il 

periodo dell'insegnamento ad Oxford (e non solo), di cui sono testimonianza i suoi quaderni di lezioni, 

gli appunti più generici, i segnalibri più impalpabili e pieni di annotazioni; alla sua passione per la storia 

e per il diritto giuridico, discipline che avrebbero dovuto, o per lo meno potuto, offrire speranze di 

miglioramento e rinnovamento sociale; infine alla fede nei suoi ideali, che continuano ad essere vivi, 

nonostante l'ombra dell'esilio (la corrispondenza con Adriano Lemmi e con le logge massoniche in Italia 

ne è un ulterore esempio). 

 

 

 

60 [7/5] 1849 - 1858  342 

Scritti diversi di Aurelio Saffi. Parte prima  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, minute ed appunti vari di Aurelio Saffi, in particolare del periodo giovanile, del 1849 e del 

periodo dell'esilio. 

 

60 - 1  343 

A. Saffi. Frammenti di articoli, di lettere 

e di discorsi dell'epoca dell'esilio 

 

Fascicolo di carte 92. 

Con due minute di lettere (lettere 1 - 2 su cc 1 - 8) e appunti spesso incompleti di 

trascrizioni di brani di storia, di articoli e discorsi scritti da Aurelio Saffi (in italiano e in 

inglese).  

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'intitolazione originale "A. 

Saffi. Frammenti di articoli, di lettere e di discorsi dell'epoca dell'esilio", scritta di mano di 

Rinaldo Sperati. 

 

60 - 2  344 

Studi durante l'esilio e dopo  

Fascicolo di carte 147. 

Appunti di storia, cataloghi di libri, passi scelti di autori e studi di diversi argomenti scritti 

da Aurelio Saffi (in italiano e in inglese).  

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'intitolazione originale "Studi 

durante l'esilio e dopo" scritta a matita di mano di Aurelio Saffi, con altre sue annotazioni 

"Note storiche - Origini Europee - Cataloghi di Libri" (si tratta di un foglio di appunti di 

Aurelio ripiegato e utilizzato per contenere le carte sciolte). 
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60 - 3  345 

Note, appunti e studi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 183. 

Appunti di storia, passi scelti di autori e studi di diversi argomenti scritti da Aurelio Saffi (in 

italiano e in inglese).  

In particolare, allegata alle carte, si segnala una camicia, recante l'intitolazione originale 

"Epoca dell'l'esiglio - Indirizzi di persone", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

61 [7/5] 1855 - 1869  346 

Scritti diversi di Aurelio Saffi. Parte seconda  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, minute, articoli, brani letterari ed appunti vari di Aurelio Saffi, in particolare del periodo giovanile, del 

1849 e del periodo dell'esilio.  

Le carte, in origine completamente in disordine e conservate in un unico fascicolo intitolato "Scritti diversi del 

tempo dell'esilio", scritto di mano di Rinaldo Sperati, sono state ricondizionate in quattro fascicoli e la camicia 

del fascicolo originale è stata inserita nel primo fascicolo. 

 

61 - 1  347 

1855 - 1857. Lettere e minute di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 9 su carte 22. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi, ordinate cronologicamente dal 25 novembre 1855 al 6 

maggio 1857, scritte in inglese e una sua minuta. 

 

61 - 2  348 

1855. Articoli e brani letterari del tempo dell'esilio  

Fascicolo di carte 147. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "The Renaissance - Articolo a proposito di un libro di Michelet "La Renaissance". 1855": 

appunti in inglese di Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la citata 

annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

2. "Michelangelo - Michelet Renaissance - Brani di scritti letterari del tempo dell'esilio": 

appunti in italiano, inglese e latino di Aurelio Saffi, conservati in una camicia (consistente in 

un foglio d'apppunti ripiegato) con le citate annotazioni scritte a matita di mano di Aurelio 

Saffi. 

 

L'intitolazione del fascicolo è parzialmente tratta dalle annotazioni originali di Aurelio Saffi 

scritte sulla camicia del sottofascicolo 2. 
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61 - 3  349 

Appunti sulla Storia d'Italia  

Fascicolo di carte 370. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Quadro generale della Storia d'Italia - Lettera di Mrs. Findlater e ms.": due lettere 

destinate ad Aurelio Saffi, datate 23 febbraio e 6 aprile 1869, scritte da A. Findlater, editore 

del Chambers's Miscellany, e quattro minute di risposta di Aurelio Saffi.  

Inoltre appunti in inglese in tre copie relative all'articolo "Italy" e altri in italiano, conservati 

in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di mano di Aurelio Saffi. 

 

2. "Ancient Istory of Italy": appunti in inglese di Aurelio Saffi, conservati in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta a matita di mano di Aurelio Saffi. 

 

3. "Italy": appunti in inglese di Aurelio Saffi sulla storia dell'Italia antica. 

 

4. Minute di lettere incomplete, in italiano e in inglese, scritte da Aurelio Saffi.  

 

L'intitolazione del fascicolo è parzialmente tratta dalle annotazioni originali di Aurelio Saffi 

scritte sulla camicia del sottofascicolo 1. 

 

61 - 4  350 

Lezioni e appunti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 78. 

Appunti di lezioni di letteratura italiana e di storia dell'arte, scritti in inglese di mano di 

Aurelio Saffi 

 

 

62 [7/5] 1836 - 1889  351 

Scritti diversi di Aurelio Saffi. Parte terza  

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, minute, articoli, discorsi, studi politici, brani letterari ed appunti vari di Aurelio Saffi, in particolare del 

periodo giovanile, del 1849 e del periodo dell'esilio.  

In origine erano presenti anche: 

- 2 quaderni di appunti di studio ora collocati nella sez. VII, b. 75, mazzo 2; 

- 1 agenda di conti domestici ora collocata nella sez. IX, b. 82, mazzo 2. 

 

62 - 1  352 

Lettere e minute di Aurelio Saffi  

Fascicolo di 39 lettere su carte 53. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Minute di lettere di Aurelio Saffi a G. Mazzini ed altri (Su cose intime e su cose 

politiche anno 1853 - 1854)": minute di lettere di Aurelio Saffi, ordinate cronologicamente 

dal 16 settembre 1853 al 16 ottobre 1876,  destinate alla madre Maria Romagnoli, a 

Giuseppe Mazzini (detto Pippo), a Danesi [Cesare], a Cappaccini e altri. Inoltre si segnalano 

una lettera (formato biglietto da visita) di Giosue Carducci, un biglietto d'auguri (formato 

biglietto da visita con piccolo ritratto fotografico nell'angolo sinistro) e una lettera di 

Eugenio Valzania destinati ad Aurelio Saffi. Le lettere sono conservate in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati (in parte a matita). 

 

2. "Lettere riscontrate": lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute, ordinate 

cronologicamente dal 16 maggio 1863 al 27 dicembre 1888 (spesso incomplete), conservate 

in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di mano di Aurelio Saffi. 

 

L'intitolazione del fascicolo è parzialmente tratta dalle annotazioni originali scritte sulle 

camicie. 
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62 - 2  353 

Articoli di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 122. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "1871. Cenni sulla Quistione religiosa nel Secolo XIX. Abbozzi di articoli per la "Roma 

del Popolo - 1871":  appunti di Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la 

citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

2. "A. Saffi - Articolo in francese su la "Renaissance" di Michelet": appunti in francese di 

Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di 

Rinaldo Sperati (cfr. anche sez.  VII, b. 61, fasc. 2). 

 

62 - 3  354 

Discorsi e studi politici di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 38. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "1884. A. Saffi - Discorso al banchetto di Edimburgo - Lettera al Rettore della Università 

di Bologna - 1884": minuta di Aurelio Saffi, datata 15 maggio 1884 e destinata al Rettore 

dell'Università di Bologna (lettera 1 su cc. 1 - 2), e suoi appunti per il discorso tenuto in 

occasione del banchetto per il centenario dell'Università di Edimburgo (pubblicato con 

varianti in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 421 - 426, Firenze, Barbera, 1904; 

cfr. anche sez. III, b. 44, fasc. 2). Le carte sono conservate in una camicia originale con la 

citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

2. "Programma ed appunti per uno Studio politico su l'Italia": appunti di Aurelio Saffi, 

conservati in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo 

Sperati. 

 

3. "S. D. - A. Saffi. Avvertimenti ai Giovani - Sono a quanto pare pagine per album o per 

numero unico": appunti di Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la citata 

annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

4. "Discorso pronunciato in Genova nel 1880 in occasione del II Congresso contro i 

regolamenti sulla prostituzione": appunti di Aurelio Saffi per il discorso inaugurale al 

Congresso della Federazione Britannica tenuto a Genova il 29 settembre 1880 (pubblicato in 

"Ricordi e Scritti" di Aurelio Saffi, vol. 12, pp. 53 - 64, Firenze, Barbera, 1904; cfr. sez. II, 

b. 12, fasc. 3; sez. VI, b. 58, fasc. 6; sez. VII, b. 66, fasc. 1). 

 

5. Appunti preparatori a un discorso tenuto sul tema del suffragio universale. 
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62 - 4  355 

Frammenti e pensieri diversi di varie 

epoche da rivedere per mio conto. G. S. 

 

Fascicolo di carte 217. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Lettere scritte dal mio Aurelio": lettere famigliari ordinate cronologicamente dal 7 

maggio 1836 al 26 giugno 1889 (lettere 1 - 38 su cc. 1 - 56). 

In particolare, si segnala la presenza di alcune lettere destinate a Girolamo e Maria Saffi: 

- frammento di una lettera di Aurelio destinata allo zio Lorenzo Saffi, datata 7 maggio 1836; 

- una lettera di Antonio Baldassarri destinata a Girolamo Saffi, datata 19 dicembre 1839; 

- tre lettere di Camillo Masotti destinate a Maria Romagnoli in Saffi del 1846; 

- una lettera di Antonio Saffi destinata a Maria Romagnoli in Saffi (s. d.).    

Inoltre sono presenti altre lettere destinate ad Aurelio Saffi (mittenti principali: Consiglio 

Provinciale di Forlì e Carlo Armellini) e sue minute.  

Le carte sono conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta forse da 

uno dei genitori di Aurelio. 

 

2. Appunti e minute di componimenti in prosa e poesie di carattere amoroso scritti da 

Aurelio Saffi. In particolare si segnalano versi ed epitaffi dedicati a Giuseppe Mazzini, alla 

sorella Virginia Sostegni, a Eugenio Valzania, a Nicolò Montenegro e a Giuseppe Garibaldi. 

 

3. "Utima Sua Poesia scritta nel 1857 alla Memoria di Livio Minguzzi morto a Forlì di 

cholera nel 1855": minute del componimento funebre scritte da Aurelio Saffi. Le carte sono 

conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Giorgina 

Saffi (cfr. anche sez.  VII, b. 74, mazzo n. 3 quaderno n. 11). 

 

4. Appunti di storia e letteratura (anche in francese), scritti da Aurelio Saffi. 

 

5. Frammenti di appunti e minute incomplete di Aurelio Saffi. 

 

I cinque sottofascicoli in origine erano conservati in un'unica camicia, recante l'intitolazione 

"Versi (segue cassato) del '55 o '56" di mano di Aurelio Saffi, a cui segue soprascritto 

"Frammenti e pensieri di varie epoche da rivedere per mio conto. G. S. " di mano di 

Giorgina Saffi. 

In fase di riordino, si è scelto di intervenire su questo fascicolo solo suddividendolo in  

sottofascicoli per tipologie documentarie, in quanto il materiale contenuto era molto 

confuso. Non è stata eseguita nessun tipo di ricollocazione, nonostante la presenza di lettere 

famigliari integranti la sez. II, in quanto l'intestazione del fascicolo rivela chiaramente la 

volontà di Giorgina Saffi di rivisionarlo personalmente così costituito (lo stesso Sperati non 

lo ha riordinato).  

    

 

 

 

62 - 5  356 

Appunti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 33. 

Appunti diversi scritti da Aurelio Saffi (segnalibri con sue annotazioni, calendari di lezioni, 

discorsi vari). 

 

In origine era presente un fascicolo di conti domestici ora collocato nella sez. IX, b. 85, 

fasc.17. 
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63 [7/4] 1853 - 1889  357 

Appunti e scritti vari di Aurelio Saffi. Parte prima  

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, minute, discorsi, articoli ed appunti vari di Aurelio Saffi, anche relativi alla pubblicazione dei suoi 

scritti (v. anche sez. V, b. 56). 

Era presente anche un'agenda con appunti e conti domestici del 1854, ora collocata nella sez. IX, b. 82, mazzo 

3.  

Si segnala anche il portafoglio di Aurelio Saffi, con sue iniziali in oro impresse.  

Le carte, in origine completamente in disordine e conservate in un unico fascicolo intitolato "Manoscritti e 

appunti diversi di Aurelio", scritto di mano di Rinaldo Sperati, sono state ricondizionate in cinque fascicoli e la 

camicia del fascicolo originale è stata inserita nel primo fascicolo. 

 

63 - 1  358 

1858 - 1889. Lettere e minute di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 190 su carte 319. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute, ordinate cronologicamente dal 3 febbraio 

1858 al 27 dicembre 1875; 

 

2. "Brani di minute di lettere. 1876 - 1877 [non d'importanza]": lettere destinate ad Aurelio 

Saffi e sue minute, ordinate cronologicamente dall'11 gennaio 1876 al 7 settembre 1877, 

conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo 

Sperati; 

 

3.  Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute, ordinate cronologicamente dal 14 luglio 

1878 al 21 ottobre 1889; 

 

4. "Minute di lettere di Aurelio senza data [La data si potrà sapere rivolgendosi ai sodalizi 

cui furono le lettere indirizzate]": minute di lettere di Aurelio Saffi senza data,  conservate in 

una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati (in parte a 

matita); 

 

5. "Minute di bigliettini di augurio, di congratulazioni etc.": minute di bigliettini d'auguri e 

rallegramenti scritti da Aurelio Saffi, conservate in una camicia originale con la citata 

annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

63 - 2  359 

Discorsi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 87. 

Minute di discorsi scritti da Aurelio Saffi (spesso incompleti) 
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63 - 3  360 

Articoli di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 22. 

Minute e ritagli di giornale di articoli scritti da Aurelio Saffi, in particolare: 

- "Dall'Unità Italiana del 25 gennaio 1865 - n. 215 di quell'anno. Un incidente della Storia di 

Roma nel 1849", testo di una lettera datata Londra, 9 gennaio e destinata alla Direzione 

dell'Unità Italiana; 

- articolo per "Il Dovere"; 

- "Cartella di bozza di stampa con correzioni a mano di Aurelio Saffi" (annotazione di 

Rinaldo Sperati); 

- ritaglio di giornale con articolo di Aurelio Saffi del 27 febbraio 1853 intitolato "Italy"; 

- ritaglio di giornale con articolo dedicato all'Ottavo Centenario dell'Università di Bologna, 

celebrato ad Edimburgo, datato Edimburgo 9 ottobre 1888; 

- ritagllio di giornale svizzero "Reforme Federale Suisse" con parte di un articolo di  Aurelio 

Saffi in francese;  

- "Dal Resto del Carlino dell'8 agosto 1888 - Aurelio Saffi disapprova le agitazioni di 

Romagna", ricopiato da Rinaldo Sperati; 

- "Manifesto - programma della Consociazione Repubblicana delle Società Popolari di 

Romagna", ricopiato da Giorgina Saffi.     

 

 

 

 

63 - 4  361 

Fogli sparsi  

Fascicolo di carte 349. 

Note e appunti di storia e letteratura di Aurelio Saffi. In particolare si segnalano cenni 

relativi a una sua autobiografia, passi scelti estratti da opere, fogliettini segnalibro con sue 

annotazioni, elenchi di libri e traduzioni. Spesso i supporti cartacei sono vecchie lettere 

riutilizzate per scrivere, come si riscontra da alcune sue note ("Carte da minute", "Carta da 

scrivere"). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

"Fogli sparsi", scritta a pastello blu di mano di Rinaldo Sperati. 
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63 - 5  362 

Esposizione delle provincie dell'Emilia 

in Bologna 1888 

 

Fascicolo di carte 22 e fotografia 1. 

Domanda d'ammissione di Aurelio Saffi all'Esposizione delle Provincie dell'Emilia in 

Bologna 1888 - Tempio del Risorgimento Italiano, datata Bologna 19 aprile 1888, con suoi 

appunti ed elenchi di oggetti e di materiale autografo per la mostra (in particolare sono citati 

diversi documenti di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi). In allegato, si segnala un 

"Indice delle materie contenute nelle Cartelle", datato Firenze 25 settembre 1872, firmato 

Maurizio Quadrio, Federico Campanella e Aurelio Saffi. 

Inoltre è presente anche la tessera di Aurelio Saffi per la partecipazione all'Esposizione, con 

biglietto d'espositore n. 2071, sua fotografia (v. descrizione) e inserto dei probabili 

finanziatori della manifestazione (cc. 7), ritrovata all'interno di una busta postale di piccolo 

formato con annotazione di mano di Giorgina Saffi "Autografi del tuo Papà". 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta contenuta all'interno della tessera "Esposizione di Bologna 1888 - 

Espositori" 

Albumina 

[Ultimo decennio del sec. XIX] 

Ritratto di Aurelio Saffi  

mm. 57 x 92 (carte de visite) 

Studio fotografico: Società Fotografica Bolognese (da indicazione a stampa impressa in oro 

sul verso del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio, che misura mm. 63 x 105, con filetto a 

stampa impresso in oro   

Sul recto del supporto: biglietto d'espositore incollato sull'immagine fotografica con 

annotazione "Comitato Esecutivo Biglietto N°. 2071, l'Economo C. Sanguinetti", con timbro 

"Esposizione Bologna 1888" 

Sul verso del supporto: "Società Fotografica Bolognese Via Venezia. 5 Bologna Lit. Pettazzi 

Milano", con annotazione manoscritta "Saffi Cont. Aurelio n°. 2720" 

 

 

64 [7/4] 1861 - 1876  363 

Appunti e scritti vari di Aurelio Saffi. Parte seconda  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, minute, discorsi, studi ed appunti vari di Aurelio Saffi. 

Le carte, in origine completamente in disordine e conservate in un unico fascicolo intitolato "Manoscritti e 

appunti diversi di Aurelio [molto confusi ed anche incompleti]", scritto di mano di Rinaldo Sperati, sono state 

ricondizionate in quattro fascicoli e la camicia del fascicolo originale è stata inserita nel primo fascicolo. 

Inoltre era presente anche un quaderno di appunti di studio, ora collocato nella medesima sez. VII, b. 75. 

 

64 - 1  364 

1861 - 1876. Lettere e minute di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 26 su carte 79. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute, ordinate cronologicamente dal 14 febbraio 

1861 al 1° marzo 1876. 

 

64 - 2  365 

Discorsi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 11. 

Minute di discorsi scritti da Aurelio Saffi (spesso incompleti) 
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64 - 3  366 

Studi e scritti diversi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 99. 

Minute di studi e scritti di Aurelio Saffi di diversi argomenti, in particolare storia e diritto 

(spesso incompleti). A volte i supporti cartacei sono vecchie lettere riutilizzate per scrivere. 

 

64 - 4  367 

Appunti vari  

Fascicolo di carte 22. 

Note e appunti di storia e letteratura incompleti scritti da Aurelio Saffi.  A volte i supporti 

cartacei sono vecchie lettere riutilizzate per scrivere. 

 

 

65 [6/2] 1860 - 1883  368 

Minute di Lettere, Articoli, Discorsi di Aurelio 

Saffi. Senza Data 
Parte prima 

 

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Fascicolo originario con l'intestazione, scritta di mano di Rinaldo Sperati, "A. Saffi - Lettere, articoli, discorsi, 

appunti di studio, cui manca la data", costituito da 96 sottofascicoli intestati "A. Saffi". 

In fase di riordino i sottofascicoli sono stati accorpati nelle quattro seguenti tipologie documentali 

(identificabili in fascicoli): 

- lettere e indirizzi;  

- articoli; 

- discorsi e manifesti; 

- note, appunti e studi di Aurelio Saffi.  

La camicia originale è  inserita all'interno del primo fascicolo. 

 

65 - 1  369 

Lettere e indirizzi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 73 su carte 111. 

Fascicolo suddiviso in 56 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e 

una breve descrizione del contenuto (spesso anche "S. D."). Si tratta di minute di lettere e di 

indirizzi scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti, a volte accompagnate 

anche dalle lettere originali ricevute. In particolare, solo i primi tre sottofascicoli presentano 

un carteggio databile tra il 6 agosto 1860 e il 19 giugno 1883, i rimanenti risultano senza 

data. 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

 

 

 

65 - 2  370 

Articoli di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 183. 

Fascicolo suddiviso in 19 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e 

una breve descrizione del contenuto (spesso anche "S. D."). Si tratta di minute di articoli 

scritte da Aurelio Saffi.  

In particolare, si segnala il sottofascicolo n. 12 dedicato a Giacinta Pezzana, con appunto 

scritto a matita di mano di Giorgina Saffi "Parole scritte da Aur[relio] nell'album di Giacinta 

Pezzana". 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 
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65 - 3  371 

Discorsi e manifesti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 113. 

Fascicolo suddiviso in 13 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e 

una breve descrizione del contenuto (a volte anche "S. D."). Si tratta in gran parte di minute 

di discorsi e manifesti di Aurelio Saffi.  

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

65 - 4  372 

Note, appunti e studi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 91. 

Fascicolo suddiviso in 8 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e una 

breve descrizione del contenuto (a volte anche "S. D."). Si tratta in gran parte di note, 

appunti e studi di Aurelio Saffi.  

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

 

 

 

66 [6/2] 1877 - 1885  373 

Minute di Lettere, Articoli, Discorsi di Aurelio 

Saffi. Senza Data 
Parte seconda 

 

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Fascicolo originario con l'intestazione, scritta di mano di Rinaldo Sperati, "A. Saffi - Lettere indirizzate ad 

Amici, a Patrioti, ad Associazioni, ed alle quali manca la data", costituito da 61 sottofascicoli intestati "A. 

Saffi". In fase di riordino i sottofascicoli sono stati accorpati nelle quattro seguenti tipologie documentarie 

(identificabili in fascicoli): 

- lettere e indirizzi; 

- articoli;  

- discorsi;  

- note, appunti e studi di Aurelio Saffi.  

La camicia originale è stata inserita all'interno del primo fascicolo. 

 

66 - 1  374 

Lettere e indirizzi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 64 su carte 131. 

Fascicolo suddiviso in 36 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e 

una breve descrizione del contenuto (spesso anche "S. D."). Si tratta di minute di lettere e di 

indirizzi scritte da Aurelio Saffi in risposta ai suoi corrispondenti, a volte accompagnate 

anche dalle lettere originali ricevute.  

In particolare, solo il primo sottofascicolo, relativo al Congresso della Federazione 

Britannica, presenta un carteggio databile tra il 19 maggio 1877 e il 9 maggio 1885 (cfr. sez. 

II, b. 12, fasc. 3; sez. VI, b. 58, fasc. 6; sez. VII, b. 62, fasc. 3). I rimanenti sottofascicoli 

risultano senza data. 

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 
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66 - 2  375 

Articoli di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 134. 

Fascicolo suddiviso in 7 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e una 

breve descrizione del contenuto (spesso anche "S. D."). Si tratta di minute di articoli scritte 

da Aurelio Saffi.  

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

66 - 3  376 

Discorsi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 17. 

Fascicolo suddiviso in 3 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e una 

breve descrizione del contenuto (a volte anche "S. D."). Si tratta in gran parte di minute di 

discorsi di Aurelio Saffi.  

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

66 - 4  377 

Note, appunti e studi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 244. 

Fascicolo suddiviso in 15 sottofascicoli, sui quali sono annotati l'intestazione "A. Saffi" e 

una breve descrizione del contenuto (a volte anche "S. D."). Si tratta in gran parte di note, 

appunti e studi di Aurelio Saffi. 

In particolare, si segnalano i sottofascicoli: 

10. "Letture sulla vita di Giuseppe Mazzini"; 

13. "Note bibliografiche su Alberigo Gentili", in latino (cfr. sez. II, b. 16, fasc. 5; sez. VIII, 

b. 77, fasc. 1); 

14. "Epigrafi a G. Mazzini".      

 

Le annotazioni sui sottofascicoli sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

67 [7/6] 1855 - 1883  378 

Appunti e studi vari. Parte prima  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere e minute, studi, note ed appunti vari di Aurelio Saffi 

 

67 - 1  379 

Appunti ed estratti da libri  

Fascicolo di carte 281. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue, ordinate cronologicamente dal 14 giugno 1855 al 

2 dicembre 1879 (lettere 1 - 10 su cc. 1 - 15); 

 

2. "Note di storia del Medio - Evo e della Chiesa": appunti di Aurelio Saffi, conservati in 

una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di sua mano; 

 

3. "Studi storici etc. - Medieval ideas of right ed altre note": appunti di Aurelio Saffi, 

conservati in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di sua mano; 

 

4. Appunti e note di Aurelio Saffi di carattere storico, politico e letterario. 

 

Le carte in origine sono state ritrovate all'interno di una busta postale recante l'intitolazione 

originale "Appunti ed estratti da libri", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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67 - 2  380 

Appunti ed estratti da libri  

Fascicolo di carte 251. 

Appunti e note di Aurelio Saffi estratti da libri di carattere storico, politico e letterario. 

 

Le carte in origine sono state ritrovate all'interno di una busta postale recante l'intitolazione 

originale "Appunti ed estratti da libri", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

67 - 3  381 

Note, appunti e studi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 159. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "I morti di Mentana": appunti preparatori con intitolazione originale scritti (e in parte 

numerati) da Aurelio Saffi; 

 

2. "S. D. - A. Saffi, Frammenti di un discorso su Mazzini e la Repubblica Romana del 

1849": appunti di Aurelio Saffi conservati in una camicia originale con la citata annotazione 

scritta di mano id Rinaldo Sperati; 

 

3. "List of Italian names under the letters [C, D, F, G, L, M, N. O, S]": elenchi ed appunti 

ordinati alfabeticamente, relativi a personaggi storici italiani dei quali Aurelio Saffi 

trascrisse notizie e biografie in italiano e in inglese (sono frequenti anche correzioni eseguite 

dalla moglie Giorgina). L'intitolazione del sottofascicolo è tratta dalle annotazioni originali 

di Aurelio Saffi; 

 

4. Appunti e carte sciolte. 

 

 

68 [7/6] 1879 - 1884  382 

Appunti e studi vari. Parte seconda  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi, articoli e soprattutto segnalibri con appunti di studio vari estratti da opere di 

carattere storico e letterario. 

In origine erano presenti anche: 

- 3 quaderni di appunti di studio ora collocati nella sez. VII, b. 75, mazzo 3. 
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68 - 1  383 

Segni da libri ed appunti di studio  

Fascicolo di carte 352. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere ad Aurelio Saffi con allegati, ordinate cronologicamente dal 16 aprile 1879 al 10 

maggio 1883 (lettere 1- 2 su cc. 1 - 9); 

 

2. "Appunti pel Proemio al XV volume degli Scritti di Mazzini - dall'Unità Italiana degli 

anni 1867 - 68 - 69 - 70": segnalibri con appunti di Aurelio Saffi, conservati in una camicia 

originale (consistente in una lettera destinata a Saffi del 10 ottobre 1884), con la citata 

annotazione scritta a matita di sua mano; 

 

3. "Dalla Storia di Roma del Gregorovius": segnalibri con appunti di Aurelio Saffi, 

conservati in una camicia originale con la citata annotazione scritta a matita di sua mano; 

 

4. "Note prese su libri": segnalibri con appunti di Aurelio Saffi, conservati in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta a matita di sua mano. In particolate si segnalano 

"Note sulla Storia di Roma del Gregorovius" e "Note sul libro Ancien Droit di Henry 

Sumner Maine Professore di Diritto a Oxford"; 

 

5. Segnalibri e appunti di Aurelio Saffi, con note dela moglie Giorgina. 

 

Le carte in origine sono state ritrovate all'interno di una busta postale recante l'intitolazione 

originale "Appunti ed estratti da libri", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

68 - 2  384 

Segni di libri con appunti di studio  

Fascicolo di carte 806. 

Segnalibri con appunti di studio e di passi scelti (riorganizzati in fase di riordino in 8 piccoli 

mazzi), scritti in italiano e in inglese da Aurelio Saffi.  

 

Le carte in origine sono state ritrovate all'interno di una busta postale recante l'intitolazione 

originale "Segni di libri con appunti di studio", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

68 - 3  385 

Scritti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 54. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Michelangiolo e la missione dell'arte": manoscritto autografo di Aurelio Saffi, con 

pagine numeratea pastello blu da mano recente (cc. 1 - 43); 

 

2. "Manoscritto di un articolo in inglese [Con firma autogr. di Aur. Saffi]": appunti 

preparatori scritti in inglese da Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la 

citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

68 - 4  386 

Appunti estratti da libri  

Fascicolo di carte 48. 

"Extracts from Sir Charles Lyell's "The Geological evidences oh the Antiquity of Man, with 

remarks on theories of the origin of species by variation". London. John Murray, Albemarle 

Street. 1863.": appunti in inglese tratti dall'opera citata e trascritti da Aurelio Saffi. 
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69 [7/6] 1833 - 1922  387 

Appunti e studi vari. Parte terza  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere e minute, discorsi, articoli, appunti di studio e scritti diversi di Aurelio Saffi. 

Le carte, in origine in completo disordine e legate in un unico mazzo, sono state ricondizionate in 6 fascicoli.  

 

69 - 1  388 

Lettere e minute di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 184. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute in risposta ordinate cronologicamente dal 

1° aprile 1833 al 18 dicembre 1922 (lettere 1 - 70 su carte 1 - 105). Si segnala un allegato 

dattiloscritto "Copie di cartoline di Aurelio Saffi a Luigi Minuti" (lettera 70 su cc. 104 - 

105); 

 

2. "Lettere Sabatino Roselli": corrispondenza tra Aurelio Saffi e Sabatino Rosselli , ordinata 

cronologicamente dal 7 gennaio 1869 al 27 novembre 1872, conservata in una camicia 

originale con la citata annotazione scritta di mano di Aurelio Saffi (lettere 71 - 76 su cc. 106 

- 114); 

 

3. "A. Saffi. Brani di minute di lettere e di discorsi - Non se ne può trarre alcun utile": lettere 

destinate ad Aurelio Saffi, sue minute e appunti senza data (lettere 77 - 110 su cc. 115 - 

169). Si segnalano anche annotazioni della moglie Giorgina e 10 biglietti da visita di 

Aurelio Saffi (due dei quali autografi). Spesso i supporti cartacei sono lettere e vecchie 

buste postali, riutilizzate per scrivere. Le carte sono conservate in una camicia originale con 

la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

69 - 2  389 

Massoneria Italiana. Corrispondenza 

Lemmi 

 

Fascicolo di carte 21. 

Lettere di Adriano Lemmi, Timoteo Riboli e Giorgio Tamajo destinate ad Aurelio Saffi, e 

sue minute in risposta, ordinate cronologicamente dall'11 dicembre 1886 al 12 febbraio 

1887 (lettere 1 - 14 su cc. 1 - 19). Sono presenti anche due diplomi massonici di Aurelio 

Saffi, in particolare uno della Loggia Massonica di Napoli del 26 gennaio 1863 e uno della 

Loggia Massonica di Roma del 25 dicembre 1885.  

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'intitolazione originale 

"Massoneria Italiana. Corrispondenza Lemmi", scritta a matita di mano di Aurelio Saffi (si 

segnala anche un'altra annotazione scritta ad inchiostro in epoca recente, "Massoneria 

Aurelio Saffi". 

 

69 - 3  390 

Lettere e note relative a "Imperial Dictionary of 

Biography" 

 

Fascicolo di carte 34. 

Lettere dell'editore de "Imperial Dictionary of Biography" destinate ad Aurelio Saffi e sue 

minute, ordinate cronologicamente dal 4 ottobre 1859 al 23 gennaio 1867 (lettere 1 - 13 su 

carte 1 - 21). Sono presenti anche appunti in ordine alfabetico di personaggi storici italiani 

dei quali Aurelio Saffi trascrisse le biografie. Spesso i supporti cartacei lettere del 1869 

riutilizzate per scrivere. 
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69 - 4  391 

Discorsi e articoli di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 64 e 1 opuscolo a stampa. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Discorsi manoscritti di Aurelio Saffi (in particolare si segnala l'autogafo del Comizio 

tenuto a Bologna per l'abolizione della pena di morte); 

 

2. Articoli manoscritti di Aurelio Saffi, contenuti in una camicia con intestazione originale 

scritta di mano di Aurelio Saffi, "Lettere riscontrate e minute d'articoli (Polonia - Boemia e 

Moravia - regione Danubiana - Federazione Slavo - Ungarica - Rumena - Slavi Illirici etc", 

avente come supporto cartaceo una lettera del 3 gennaio 1883 destinata a Saffi e la sua 

minuta in risposta; 

 

3. Ritagli di articoli tratti dal "The Times", riguardanti notizie sull'Italia, e discorsi di 

Aurelio Saffi a stampa, con allegato un opuscolo a stampa di pp. 42, "Statuto e regolamenti 

annessi della Società del Mutuo Soccorso degli Operai della Foce, frazione di Genova, 

fondata il 1° ottobre 1874", Genova, Stabilimento degli Artisti Tipografi 1876 (in copertina 

autografo di Aurelio Saffi).   

 

69 - 5  392 

Studi e scritti diversi di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 93. 

Minute di studi e scritti di Aurelio Saffi di diversi argomenti di carattere storico e letterario, 

in particolare si segnalano: 

- "Elenco di scritti suoi pubblicati sui vari periodici d'Italia e d'Inghilterra - Archiviarsi": 

elenco delle pubblicazioni di Aurelio Saffi risalenti al periodo 1885 - 1886 e precedenti, 

conservato in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano di Rinaldo 

Sperati; 

- "Galileo": scritto di Aurelio Saffi, conservato ritrovato all'interno di una busta postale 

destinata ad Adolfina Gosme (con annotazioni di probabili precedenti riordinatori); 

- "Memorie di Gabriello Rossi": scritto di Aurelio Saffi, ritrovato all'interno di una busta 

postale destinata ad Alfonso Monti; 

- "Parole scritte da G. Mazzini ad una giovine sposa": scritto di Giuseppe Mazzini ricopiato 

da Giorgina Saffi. 

 

69 - 6  393 

Note e appunti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 101. 

Indirizzi di amici di famiglia, memoranda, abbonamenti a quotidiani, appunti e 

composizioni di  carattere letterario (in particolare epigrammi dedicati a Giuseppe Mazzini e 

alla sorella Virginia) scritti da Aurelio Saffi (sono presenti anche note della moglie Giorgina 

e il ritratto di Pietro Ellero). A volte i supporti cartacei sono vecchie buste postali riutilizzate 

per scrivere. 

 

 

70 [7/2] 1876 - 1887  394 

Inutili pei Volumi  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi con sue minute, appunti e testi per cicli di lezioni di storia e di letteratura 

italiana (in italiano, inglese e francese). 
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70 - 1  395 

Aurelio Saffi. Lettere e minute sul suffragio 

universale e sulla pace 

 

Fascicolo di carte 171. 

1. "1880 - A. Saffi. Ai Comitati di Piacenza e di Mantova e di altre città per un comizio 

indetto a chiedere il suffragio universale": lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute in 

risposta (lettere 1- 32 su carte 1 - 46), relative all'arco cronologico che va dal 10 gennaio 

1880 al 15 dicembre 1883. Il carteggio è conservato in una camicia originale con la citata 

intitolazione scritta di mano di Rinaldo Sperati, con segnatura "gruppo m. 1" scritta a 

pennarello di mano di un precedente riordinatore. 

 

2. "1880 - 85. A. Saffi - Ch. Lemonnier. Carteggio intorno alle cose della Lega 

Internazionale per la Pace": lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute in risposta (lettere 

33 - 72 su carte 47 - 104), relative all'arco cronologico che va dal 17 aprile 1880 al 4 maggio 

1887. Il carteggio è conservato in una camicia originale con la citata intitolazione scritta di 

mano di Rinaldo Sperati, con segnatura "gruppo m. 2" scritta a pennarello di mano di un 

precedente riordinatore. 

 

3. "Diverse date (segue a matita: [1880 - 1884]) - A. Saffi. Brani di lettere incompiute di 

nessuna importanza": sue minute di lettere in parte incompiute, ordinate dal 6 febbario 1876 

al 3 aprile 1884 (lettere 73 - 121 su carte 105 - 166). Sono presenti anche appunti ed 

indirizzi (carte 167 - 171). Il carteggio è conservato in una camicia originale con la citata 

intitolazione scritta di mano di Rinaldo Sperati, con segnatura "gruppo m. 3" scritta a 

pennarello di mano di un precedente riordinatore. 

 

I tre sottofascicoli in origine erano conservati in un'unica camicia originale, recante le 

seguenti annotazioni scritte di mano di Rinaldo Sperati: 

- "A. Saffi. 1880 - Lettere di adesioni ai vari Comizi per chiedere il Suffragio universale"; 

- "1880 - 85. Carteggio con Ch. Lemonnier per gli affari della Lega per la Pace"; 

- "1880 - 84. Brani di lettere incompiute di nessuna importanza". 

Inoltre compare la segnatura "pacco m." scritta a pennarello di mano di un precedente 

riordinatore. 

 

70 - 2  396 

Manoscritti e Appunti Diversi di Aurelio  

Fascicolo di carte 429. 

Appunti e testi di lezioni di storia e di letteratura italiana scritti in italiano, francese ed 

inglese da Aurelio Saffi (cc. 1 - 429, in parte anche numerate da Saffi stesso).  

In particolare, si segnala: 

- "Scritti in italiano sulla Chiesa"; 

- "Scritti in italiano su Dante"; 

- "Scritti in italiano (letteratura e filosofia italiana)"; 

- "Appunti sulla storia politica contemporanea (a. '50)"; 

- "Appunti sul pensiero politico e religioso italiano del sec. XIX - Rosmini, Tommaseo, 

Ausonio Franchi, gli storici (Colletta, Botta ecc. in inglese e in italiano)"; 

- "Scritti e cronache sul Meridione e in particolare sul Brigantaggio (dopo il 1865, in italiano 

e in inglese)"; 

- "Scritto in inglese sugli Stati Uniti d'America"; 

- "Scritto in inglese su Impero e Papato"; 

- "Testi di lezioni in inglese"; 

- "Brogliacci vari". 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

"Manoscritti - Appunti Diversi di Aurelio", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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71 [7/1] 1867  397 

Aurelio Saffi. Manoscritti in inglese 
Parte prima 

 

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti di studio, note bibliografiche e testi per cicli di lezioni di storia e di letteratura italiana tenute in 

Inghilterra (periodo di permanenza ad Oxford), scritti per lo più in inglese da Aurelio Saffi. 

 

71 - 1  398 

Corrispondenze inglesi. Cassell's 

Dictionary etc. Examiner 

 

Fascicolo di carte 64. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Corrispondenza inglese di Aurelio Saffi: lettere in inglese destinate ad Aurelio Saffi e sue 

minute in risposta, ordinate cronologicamente dal 28 agosto al 2 novembre 1867 (lettere 1 - 

6 su carte 1 - 8); 

 

2. "Dizionario biografico inglese - Appunti": appunti di Aurelio Saffi, scritti in inglese e 

tratti dal Dizionario Biografico Inglese, conservati in una camicia originale con la citata 

annotazione scitta a pastello blu di mano di Rinaldo Sperati. 

 

I due sottofascicoli in origine erano conservati in un'unica camicia originale, recante 

l'intitolazione originale "Corrispondenze inglesi. Cassell's Dictionary etc. Examiner", scritta 

a pastello blu di mano di Aurelio Saffi.  

 

 

 

. 

 

 

71 - 2  399 

Washington  

Fascicolo di carte 16. 

Note biografiche su George Washington tratte da "The life of George Washington",  2 vol. 

1839,  scritte in inglese da Aurelio Saffi. 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

"Washington", scritta a pastello blu di mano di Aurelio Saffi. 

 

71 - 3  400 

A. Saffi. Note di articoli per Giornali 

inglesi 

 

Fascicolo di carte 41. 

Note ed appunti per articoli, scritti in inglese da Aurelio Saffi e intitolati "Notes from Italy". 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia originale, recante l'intitolazione 

originale "A. Saffi. Note di articoli per Giornali inglesi", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

71 - 4  401 

Lectures I - IV - Quattro lezioni in inglese di storia e 

la letteratura italiana 

 

Fascicolo di carte 197. 

Appunti e testi per lezioni in inglese, scritti da Aurelio Saffi e riguardanti storia e letteratura 

italiana 
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71 - 5  402 

Le Monde des Alpes  

Fascicolo di carte 21. 

Appunti in francese scritti da Aurelio Saffi e tratti dal volume "Le monde des Alpes - par F. 

de Tschudi - traduit de l'Allemand par O. Bourrit - Geneve 1858" 

 

71 - 6  403 

Appunti bibliografici - Certo a scopo di 

studio 

 

Fascicolo di carte 60. 

Appunti ed elenchi bibliografici a scopo di studio, scritti da Aurelio Saffi. 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia , recante l'intitolazione "Appunti 

bibliografici - Certo a scopo di studio", scritta a pastello blu di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

 

 

 

 

 

72 [7/1] [1867]  404 

Aurelio Saffi. Manoscritti in inglese 
Parte seconda 

 

10 quaderni, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti e testi per cicli di lezioni di storia e di letteratura italiana tenute in Inghilterra (periodo di permanenza 

ad Oxford), scritti in italiano e in inglese da Aurelio Saffi. 

 

72 - 1  405 

Extracts from Bukle's History of 

Civilization in England 

 

Quaderno di pagine 25. 

Quaderno con intestazione "Extract from Bukle's History of Civilization in England", con 

appunti scritti in inglese da Aurelio (pp. non tutte rilegate; anche sulla terza di coperta sono 

presenti annotazioni). 

In particolare, a p. 2 si segnalano sue annotazioni relative ai dati di nascita dei figli Attilio, 

Emilio e Carlo (detto Balilla). 

 

72 - 2  406 

Letteratura italiana. Lectures delivered 

at Manchester 

 

Quaderno di pagine 16. 

Quaderno con intestazione "Letteratura italiana. Lectures delivered at Manchester", scritto 

in italiano e in inglese da Aurelio Saffi. 

 

72 - 3  407 

Lectures deliv. at Manchester  

Quaderno di pagine 40. 

Quaderno con intestazione "Lectures deliv. at Manchester", scritto in inglese da Aurelio 

Saffi (con inserto non rilegato e pp. in parte numerate in originale). 
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72 - 4  408 

Lectures at Manchester  

Quaderno di pagine 12. 

Quaderno con intestazione "Lectures at Manchester", scritto in inglese da Aurelio Saffi. 

 

72 - 5  409 

Appunti di letteratura e di storia italiana  

Quaderno di pagine 44. 

Quaderno senza intestazione originale, contenente "Studi intorno a Dante" e "Appunti per le 

Letture sulla questione Italiana", scritti da Aurelio Saffi sia in italiano sia in inglese (pp. non 

tutte rilegate). 

 

72 - 6  410 

Lectures I  

Quaderno di pagine 93. 

Quaderno di appunti senza intestazione originale, scritto in inglese da Aurelio Saffi e con 

pagine numerate in originale (anche la seconda e la terza di coperta contengono 

annotazioni). 

 

72 - 7  411 

Lectures II  

Quaderno di pagine 45. 

Quaderno di appunti senza intestazione originale, scritto in inglese da Aurelio Saffi (pp. non 

tutte rilegate e in parte numerate in originale). 

 

72 - 8  412 

Lectures III  

Quaderno di pagine 68. 

Quaderno di appunti senza intestazione originale, scritto in inglese da Aurelio Saffi (pp. non 

tutte rilegate e in parte numerate in originale; anche la seconda e la terza di coperta 

contengono annotazioni). 

 

72 - 9  413 

Lectures IV  

Quaderno di pagine 98. 

Quaderno di appunti senza intestazione originale, scritto in inglese da Aurelio Saffi (pp. non 

tutte rilegate e in parte numerate in originale). 

 

72 - 10  414 

Lectures I - V - Cinque lezioni in inglese sulla storia 

e la letteratura italiana 

 

Quaderno di pagine 172. 

Quaderno di appunti senza intestazione originale, scritto in inglese da Aurelio Saffi (pp. non 

tutte rilegate e in parte numerate in originale). 

 

 

73 [7/3] 1801 - 1883  415 

Carte e Minute diverse 
Parte prima 

 

9 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Studi, scritti, lettere e minute, note ed appunti vari di Aurelio Saffi. 
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73 - 1  416 

Carte dell'anno 1849  

Fascicolo di pagine 36. 

Copia a stampa di un estratto degli atti di un processo del 1849 ( pp. 35). E' presente anche 

un appunto manoscritto di Aurelio Saffi (c. 36). 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'intitolazione originale "Carte 

dell'anno 1849", scritta di mano di Aurelio Saffi. 

 

73 - 2  417 

Cenni biografici intorno a Giovanni 

Mastai delle ragioni che lo portarono al 

Papato 

 

Fascicolo di carte 30. 

Carte manoscritte cucite, con data 10 dicembre 1849 e firma "U. R.", conservati in una 

camicia originale con l'annotazione "Cenni biografici intorno a Giovanni Mastai Ferretti 

scritti da U. R. - 1849 (segue a matita "Runcalviér?"), scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

73 - 3  418 

I Moderati e la Causa Nazionale  

Fascicolo di carte 33. 

Appunti manoscritti di mano di Aurelio Saffi relativi all'articolo "I Moderati e la Causa 

Nazionale", pubblicato in "Pensiero e Azione" (v. annotazione a matita di mano di Aurelio 

Saffi sul verso di c. 33, "mio articolo del Pensiero e Azione con l'intestazione di carattere di 

Pippo"). 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'annotazione originale "1858. 

A. Saffi - Originale autografo dell'articolo pubblicato sul "Pensiero e Azione" I moderati e la 

Causa Nazionale  [Incompleto - Mancano le cartelle dalla  20 alla 39 inclusive] 

[L'intestatura è di carattere di Mazzini]", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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73 - 4  419 

Note, appunti e documenti per la 

biografia di Carlo Matteucci 

 

Fascicolo di carte 267. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere destinate ad Aurelio Saffi e sue minute in risposta, ordinate cronologicamente dal 

27 maggio 1868 al 22 gennaio 1871. Tra i principali mittenti: Carlo Matteucci, Robinia 

Matteucci, Camillo Versari e Gino Capponi (lettere 1 - 27 su cc. 1 - 54); 

 

2. "Manoscritto Conte Aurelio Saffi - Lettere al Conte Pepoli":due lettere datate 8 e 19 

giugno 1869 destinate al conte Carlo Pepoli (lettere 28 - 29 su cc. 55 - 57); 

 

3. Documenti privati della famiglia Matteucci: probabilmente inviati da Robinia Matteucci 

ad Aurelio Saffi per la stesura della biografia del marito Carlo (lettere 30 - 32 su cc. 58 - 

67).  

In particolare, si segnalano: 

- due lettere relative all'incarico di Vincenzo Matteucci, padre, nominato chirurgo presso 

l'Ospedale dei Detenuti della Madonna dei Fiori (Forlì), datate 7 maggio 1801 e 18 

novembre 1807 (visionate il 25 febbraio 1833); 

- un componimento di Carlo Matteucci allegato a una lettera della moglie Robinia; 

 

4. "Genealogia di Carlo Matteucci": con albero genealogico della famiglia Matteucci 

ricostruito da Aurelio Saffi, copia del certificato di nascita e di battesimo di Carlo 

Matteucci. L'intitolazione del sottofascicolo è tratta da una annotazione originale di Aurelio 

Saffi; 

 

5. "Documenti Carlo Matteucci - Articolo sull'Italy and its unification" - Biographies in L 

and R": appunti di Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con le citate 

annotazioni scritte a matita di mano di Aurelio Saffi; 

 

6. Ceni biografici su Carlo Matteucci: appunti manoscritti di Aurelio Saffi; 

 

7. "Prima età e primi studi di Carlo Matteucci": appunti manoscritti di Aurelio Saffi. 

L'intitolazione del sottofascicolo è tratta da una annotazione originale di Aurelio Saffi; 

 

8. "Scelta della facoltà da studiare": appunti manoscritti di Aurelio Saffi. L'intitolazione del 

sottofascicolo è tratta da una annotazione originale di Aurelio Saffi. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'intitolazione originale "Note, 

appunti e documenti per la biografia di C. Matteucci - Contiene fra l'altro, lettera di lui a 

Gino Capponi, lettera di Gino Capponi a lui, lettera di Carlo Matteucci, lettera di Camillo 

Versari, lettere della vedova Matteucci ed altre di altri", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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73 - 5  420 

1880. A. Saffi - Relazione al Consiglio 

Provinciale per l'assegnazione dei 

premi per l'istruzione e carteggio 

relativo 

 

Fascicolo di carte 24. 

Documenti relativi al problema del sussidio dell'Istruzione Elementare nel territorio di Forlì, 

tratti dalle riunioni del Consiglio Provinciale Scolastico di Forlì, ordinati cronologicamente 

dal 3 agosto 1879 al 5 giugno 1880. In particolare si segnalano due lettere destinata ad 

Aurelio Saffi e scritte dal professor Filippo Marinelli in data 25 ottobre 1879 e 5 giugno 

1890. Inoltre è presente la minuta della relazione di Aurelio Saffi. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia, recante l'intitolazione originale "1880. 

A. Saffi - Relazione al Consiglio Provinciale per l'asseganzione dei premi per l'istruzione e 

carteggio relativo", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

73 - 6  421 

1882 - 1883. Lettere e minute di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 25. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi  dai membri dell' "Association Internationale de l'arbitrage 

et de la paix de la Grande Bretagne et de l'Irlande" e dalla "Ligue International de la Paix e 

de la  liberté", ordinate cronologicamente dal 28 settembre 1882 al 29 maggio 1883 (lettere 

1 - 6 su cc. 1 - 16).  Sono presenti anche sue minute, appunti diversi (anche di un discorso 

del 1868). 

 

73 - 7  422 

Commemorazione del 9 Febbraio. 

Discorso del Prof. Aurelio Saffi 

 

Fascicolo di carte 6. 

Appunti preparatori al discorso scritta da Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale 

con l'annotazione "S. D. -  A. Saffi - Ms. con correzioni ed aggiunte di sua mano di un 

discorso in commemorazione del Nove Febbraio", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 

 

73 - 8  423 

Lettura sul Canto XIX dell'Inferno di 

Dante 

 

Fascicolo di carte 75. 

Appunti di Aurelio Saffi conservati in due camicie, di cui una riporta l'intitolazione originale 

dell'argomento "Lettura sul Canto XIX dell'Inferno di Dante" (scritta a matita di mano di 

Aurelio Saffi) e l'altra l'annotazione " A. Saffi - Ms. della conferenza sul Canto XIX 

dell'Inferno di Dante", scritta di mano di Rinaldo Sperati. 
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73 - 9  424 

Articoli, testi di lezioni e appunti di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 201. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Affidato al mio Lello dalla Nonna Giorgina Saffi - Nota contro l'accusa di anarchia e 

terrorismo nella Repubblica Romana del '49. Aurelio Saffi": appunti autografi di Aurelio 

Saffi, con note della moglie Giorgina, conservati in una camicia originale con la citata 

intitolazione scritta di mano di Giorgina Saffi; 

 

2. Articoli e lezioni di Aurelio Saffi: ordinati cronologicamente dal 22 ottobre 1856 al 23 

gennaio 1857 (periodo di permanenza ad Oxford); 

 

3. "Lettura alla scuola Mazzini a Faenza": appunti di Aurelio Saffi, conservati in una 

camicia originale con la citata intitolazione, scritta a matita di mano di Aurelio Saffi; 

 

4. "Esperimento di Applicazione del sistema parziario all'industria manifatturiera in 

America": articolo di Aurelio Saffi pubblicato in "Roma del Popolo" del 26 ottobre 1871 e 

ricopiato dalla moglie Giorgina; 

 

5. "Saffi Cittadino Bolognese (dal giornale "La Patria" - 22 maggio 1878)": articolo di 

Aurelio Saffi ricopiato dalla moglie Giorgina; 

 

6. "A. Saffi - Manoscritto di un suo studio a proposito di un libro di Sig. Quinet, L'Eglise 

romaine et la Societé moderne": appunti di Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale 

con la citata intitolazione, scritta di mano di Rinaldo Sperati; 

 

7. "S. D. - A. Saffi. Una cartella di una lezione all'Università di Bologna": appunti di 

Aurelio Saffi, conservati in una camicia originale con la citata intitolazione scritta di mano 

di Rinaldo Sperati; 

  

8. "Cenni sulle dottrine di G. Mazzini. IX Doveri verso la Patria"; 

 

9. Appunti diversi per articoli e lezioni 
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74 [7/3] [1856 - 1881]  425 

Carte e minute diverse 
Parte seconda 

 

45 quaderni, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti di studio di letteratura, storia, filologia e legge, scritti da Aurelio Saffi in latino, italiano, inglese e 

francese raccolti in mazzi e ordinati per tipologia d'argomento. 

Le agende e le rubriche relative a conti e gestione domestica (in tutto 12), in origine presenti all'interno di 

questa busta, sono state collocate all'interno della sez. IX, b. 82, mazzi 1 e 4. 

 

 

MAZZO N. 1 (dal n. 1 al n. 4) 

APPUNTI DI STORIA DI AURELIO SAFFI: 

 

"I. Appunti storici sull'Italia antica, sulla coltura de' Romani, etc. - Passi Estratti da Nearder, Schmidt, 

Sismondi, Bunter etc. sulla storia della Chiesa - Sette del medio evo - riforma ital., Arnaldo; etc.", quaderno di 

pp. 58 e pp. bianche; 

 

"II. Appunti storici su Dante tratti da Ozanam etc. - Lotta tra la Chiesa e l'Impero - Arnaldo - Apologia del C°. 

Guadagnini - Storia d'Italia nel medio - evo", quaderno di pp. 59 e pp. bianche; 

 

"III. Appunti sull'Italia Antica - Idem sull'Italia del medio - evo - Guadagnini - Apologia di Arnoldo", quaderno 

di pp. 43 e pp. bianche; 

 

"IV. Estratti Storici - Reuss - Histoire de la Theologie Chretienne - Potter ed altri", quaderno di pp. 33 e pp. 

bianche. 

 

 

MAZZO N. 2 (dal n. 5 al n. 9) 

APPUNTI DI STORIA E LETTERATURA DI AURELIO SAFFI: 

 

"Appunti intorno a Petrarca tratti da De Sade, Foscolo, etc.", quaderno di pp. 35 e pp. bianche; 

 

"Estratti storici - C. Troya - De Sade etc.",  quaderno di pp. 45 e pp. bianche; 

 

"Milman - Latin Christianity", quaderno di pp. 54; 

 

"Milman, Lat. Christianity - Frammenti di autore sincrono sulle cose d'Italia e di Roma a' tempi di Cola di 

Rienzi - altri appunti storici", quaderno di pp. 45 e pp. bianche; 

 

"Appunti sulla Storia d'Italia e sulla condizione de' nativi, durante il Dominio de' Longobardi e de' Franchi - 

Idem sui comuni ital. - Arnoldo da Brescia - Dante etc.", quaderno di pp. 50 e pp. bianche. 

 

 

MAZZO N. 3 (dal n. 10 al n. 19) 

APPUNTI DI STORIA E LETTERATURA DI AURELIO SAFFI: 

 

Appunti ed estratti di storia inglese, quaderno di pp. 13 e pp. bianche; 

 

"Classici latini orig. e greci in trad. Letteratura italiana inchiudendo studi filosofici storici etc. e confronto colle 

letterature romanze e antiche. Locke's Treatise on Governament - Junirl's Letters", quaderno di pp. 23 e pp. 

bianche (cfr. anche sez. VII, b. 62, fasc. 4, sottofasc. 3). 

 

"Locke on governament - List of debates in the House of Commons from 1815 to 1817 - 1°", quaderno di pp. 

12; 

 

Appunti in inglese e francese, quaderno di pp. 30, pp. bianche e 4 segnalibri; 

 

"Miscellanea", quaderno di pp. 32, pp. bianche e 2 segnalibri; 

 

"Appunti storico - politici", quaderno di pp. 43, pp. bianche e 4 segnalibri; 
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Appunti di letteratura e di storia della lingua italiana, quaderno di pp. 12 e pp. bianche; 

 

Passi estratti da Milman e annotazioni, quaderno di pp. 6 e pp. bianche; 

 

"Passi di classici - Ginguené Storia della Let. Ital. - Jenneman Storia della Filosofia", quaderno di pp. 14 e pp. 

bianche; 

 

Appunti di storia e di filosofia, quaderno di pp. 63, pp. bianche e 1 segnalibro. 

 

 

MAZZO N. 4 (dal n. 20 al n. 30) 

APPUNTI DI STORIA, LETTERATURA E FILOLOGIA DI AURELIO SAFFI: 

 

"Miscellanee filolofiche e storiche", quaderno di pp. 15 e pp. bianche); 

 

"List of  books on natural history - Geology - Anthropology etc.", quaderno di pp. 9 e pp. bianche; 

 

"La Vita Nuova of Dante Alighieri Translated, with an Appendix, by Dante Gabriele Rossetti", quaderno di pp. 

46 e pp. bianche; 

 

"Rossetti's Version of the Vita Nova etc.", quaderno di pp. 17; 

 

"Estracts from Carlyle's Essays on Richter and others - Idem from English Reviews", quaderno di pp. 16; 

 

"Appunti letterari - Foscolo Sugli epici italiani - ed altri appunti", quaderno di pp. 30, pp. bianche e 2 

segnalibri 

 

"Miscellanee letterarie - Articolo di Foscolo sulla poesia romanza dall'Edinburgh Review - Spelunca S. Patrici 

from Matt Paris - Ozanam etc.", quaderno di pp. 28 e pp. bianche; 

 

"Annuaire des Deux Monde", quaderno di pp. 7; 

 

"Miscellanee storiche, economiche, politiche, biografiche etc.", quaderno di pp. 72 (in parte non rilegate), pp. 

bianche e 5 segnalibri; 

 

"O. Muller , Greek Literature", quaderno di pp. 8 e pp. bianche; 

 

"Appunti Storici sulla Grecia antica e sugli Itali primitivi" tratti anche da O. Muller, quaderno di pp. 26, pp. 

bianche e 1 segnalibro. 

 

 

MAZZO N. 5 (dal n. 31 al n. 32) 

APPUNTI DI STORIA E LETTERATURA DI AURELIO SAFFI: 

 

"Grote's History of Greece", quaderno di pp. 28, pp. bianche e 1 segnalibro; 

 

"Frammenti letterari" quaderno di pp. 28 (in parte non rilegate, in pessimo stato di conservazione) e pp. 

bianche. 

 

 

MAZZO N. 6 (dal n. 33 al n. 38 

APPUNTI DI GIURISPRUDENZA DI AURELIO SAFFI: 

 

"Sanford, Penal Codes in Europe", quaderno di pp. 4 e pp. bianche; 

 

"Forsyth - History of Trial by Jury I°", quaderno di pp. 12; 

 

"Forsyth, Trial by Jury 2°", quaderno di pp. 3 e pp. bianche; 

 

"Forsyth, Trial by Jury 3°", quaderno di pp. 11; 
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"Forsyth, Trial by Jury 4°", quaderno di pp. 5 (in parte non rilegate) e pp. bianche; 

 

"Stephen's Blackstone", quaderno di pp. 4 e pp. bianche. 

 

 

MAZZO N. 7 (dal n. 39 al n. 40) 

APPUNTI DI VIAGGIO DI AURELIO SAFFI E SUE RELAZIONI SULLE ZONE COLPITE DAL 

BRIGANTAGGIO (cfr. anche sez. IV, bb. 45 e 46): 

 

Appunti di viaggio con particolari descrizioni paesaggistiche della Valle dell'Ofanto, zona depressa e colpita 

dal fenomeno sociale del brigantaggio. Si segnalano anche annotazioni molto dettagliate di un agguato di una 

banda di briganti e della difficile condizione economica delle popolazioni. Quaderno di pp. 16 e pp. bianche; 

 

Relazione della Commissione d'inchiesta "composta de' deputati Sistoni, Bixio, Saffi ed Argentino, partita da 

Foggia": descrizione minuziosa dei luoghi; quadro della condizione sociale e del problema sempre più 

dilagante delle bande di briganti. Quaderno di pp 15 e pp. bianche. 

 

 

MAZZO N. 8 (dal n. 41 al n. 45) 

APPUNTI DIVERSI DI AURELIO SAFFI: 

 

Appunti diversi, annotazioni e indirizzi, notes di pp. 16; 

 

Appunti di minute di lettere, quaderno di pp. 3 (+ pp. bianche); 

 

Appunti diversi in inglese e francese di carattere politico, quaderno di pp. 28, pp. bianche e 1 segnalibro; 

 

Disegni e appunti, quaderno di pp. 3 e pp. bianche; 

 

Memorandum, quaderno di pp. 4. 
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75 [7/3] 1858 - 1881  426 

Carte e minute diverse 
Parte terza 

 

6 quaderni, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti di studio di letteratura e storia, scritti da Aurelio Saffi in latino, italiano, inglese e francese. 

I quaderni provenienti da altre buste della medesima sez. VII e organizzati in 3 mazzi numerati, secondo 

l'ordine di provenienza: 

 

 

MAZZO N. 1 (dal n. 1 al n. 2, provenienti da b. 62) 

APPUNTI DI STORIA DI AURELIO SAFFI 

 

Appunti di storia e diritto, quaderno di pp. 50 (in parte non rilegate) e pp. bianche; 

 

"Herodoti Musae", in latino con 2 dediche autografe di Aurelio Saffi al figlio Attilio: la prima datata Londra, 

1° settembre 1858 nel giorno della sua nascita e la seconda datata Bologna 28 luglio 1881 nel giorno del 

conseguimento della sua laurea. Quaderno di pp. 11 e pp. bianche. 

 

 

MAZZO N. 2 (n. 3, proveniente da b. 64) 

APPUNTI DI STORIA E LETTERATURA DI AURELIO SAFFI 

 

"L'Italia nel secolo XVI - Ragionamento Filologico critico sulle poesie liriche che si hanno a stampa col nome 

di Dante Alighieri - Dante et les origines de la Langue et de la Litterature Italiennes", quaderno di pp. 41 e pp. 

bianche. 

 

 

MAZZO N. 3 (dal n. 4 al n. 6, provenienti da b. 68) 

APPUNTI DI STORIA E LETTERATURA DI AURELIO SAFFI 

 

Appunti di storia italiana e inglese, quaderno di pp. 16 (in parte non rilegate); 

 

Appunti di storia della Chiesa e minuta di un discorso, quaderno di pp. 28; 

 

Appunti di storia della Chiesa, con riferimenti a Dante e alla Divina Commedia, quaderno di pp. 78 (in parte 

non rilegate). 
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sezione 427 

VIII - Manoscritti di lezioni universitarie 1877 - 1890  

6 unità archivistiche.  

Nel periodo compreso tra il 1876 e il 1890 Aurelio Saffi si trasferisce a Bologna e nel 1878 accetta 

l'incarico di docente offertogli dall'Università per l'insegnamento del Corso di Storia della Diplomazia e 

dei Trattati presso la Facoltà di Giurisprudenza.  

In questa sezione si conservano i manoscritti originali (comprensivi di brogliacci e minute) delle lezioni 

universitarie e le copie trascritte dalla moglie e da Rinaldo Sperati. 

Il riordino si è svolto nel pieno rispetto della volontà di Giorgina, la quale ha lasciato un'impronta 

indelebile nell'organizzazione di questa documentazione: con molta attenzione e paziente cura si è 

preoccupata prima di sistemare tutte le parti manoscritte del marito, poi si è dedicata alla loro 

trascrizione, incaricando anche l'amico Rinaldo Sperati di affiancarla in questo lavoro (lo si evince 

anche dalle annotazioni scritte sulle piccole camicie che intercalano le parti manoscritte).  

Dove è stato possibile il riscontro, sono state segnalate le corrispondenze tra tra le copie redatte da 

Giorgina (o Rinaldo Sperati) e gli originali di Aurelio (vedi in particolare b. 79, fasc. 1, 2 e 3) e indicate 

le citazioni delle parti pubblicate nell'opera "Ricordi e Scritti di Aurelio" Saffi, voll. 1 - 12, Firenze, 

Barbera, 1892 - 1904. 

 

 

 

 

 

 

76 [8/1] 1877 - 1885  428 

Manoscritti di lezioni universitarie. Parte prima  

7 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi, relativi alle sue lezioni universitarie tenute presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, quando ricoprì l'incarico di professore nel periodo compreso 

tra 1878 e il 1890. 

 

76 - 1  429 

Letture su Alberigo Gentili  

Fascicolo di carte 318. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Alberigo Gentili": lettere e indirizzi del Comitato per il Monumento ad Alberigo Gentili, 

datate tra il 28 gennaio 1877 e il 24 maggio 1879 (lettere 1 -  10 su cc. 1 - 18). Inoltre sono 

presenti anche numerosi appunti di Aurelio Saffi per le letture su Gentili, pubblicate in data 

1878 nei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 187 - 313, Firenze, Barbera, 1904 

(cfr. anche sez. VII, b. 66, fasc. 4).  

Le carte sono conservate in una camicia originale con la citata annotazione scritta di mano 

di Rinaldo Sperati; 

 

2. Traduzione e copia del discorso tenuto ad Oxford da T.E. Holland il 7 novembre 1874 e 

citato da Aurelio Saffi nelle sue "Letture su Gentili" tenute presso l'Università di Bologna 

nel 1878 (cfr. "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, p. 193, Firenze, Barbera, 1904). 
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76 - 2  430 

Vecchi studi sulle istituzioni inglesi e 

Letture date all'Università nel Gennaio 

e Febbraio 1879 

 

Fascicolo di carte 142. 

Appunti per lezioni di storia delle istituzioni inglesi e di diritto scritti da  Aurelio Saffi (cfr. 

anche sez. VIII, b. 77, fasc. 3). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

scritta di mano di Aurelio Saffi "Vecchi studi sulle istituzioni inglesi e Letture date 

all'Università nel Gennaio e Febbraio 1879", e provengono dalla sez. VIII,  b. 79. 

 

76 - 3  431 

1879 - 80. Lezioni di Storia del Diritto 

Pubblico Romano 

 

Fascicolo di carte 201 e 1 opuscolo a stampa di pagine 32. 

Appunti di Aurelio Saffi, preparatori per lezioni universitarie e per la pubblicazione 

dell'opuscolo a stampa "Sulla storia del diritto pubblico - Prelezione di Aurelio Saffi 

nell'Ateneo bolognese - 19 novembre 1879", Bologna, Tip. Azzoguidi, 1880, pp.32  

(ripubblicata in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 314 - 332, Firenze, Barbera, 

1904). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

scritta a matita di mano di Aurelio Saffi "1879 - 80. Lezioni di Storia del Diritto Pubblico 

Romano". 

 

76 - 4  432 

1880. Lezioni di Storia del Diritto Pubblico  

Fascicolo di carte 107. 

Appunti di Aurelio Saffi organizzati nei seguenti sottofascicoli: 

 

1. "Letture sulla Storia del Diritto - Origini italiche. Seconda parte del corso - Gennaio 

Febbraio Marzo 1880"; 

 

2. "Storia del Diritto Pubblico nell'Antichità Romana - Terza parte del corso maggio-giugno 

1880"; 

 

3. Lezioni universitarie per i mesi di febbraio, aprile e maggio 1883. 

 

76 - 5  433 

1881. Lezioni di Storia del Diritto Romano antico  

Fascicolo di carte 242. 

Appunti di Aurelio Saffi organizzati nei seguenti sottofascicoli: 

 

1. "Letture date nel I° Periodo dell'anno scolastico. Origini romane, la tribus, la gens etc. 

Vedi prelezione stampata dalla Società Azzoguidi" (cfr. anche sez. VIII, b. 76, fasc. 3); 

 

2. "Lezioni di Storia del Diritto Romano Antico. Prime lezioni - Periodo Repubblicano"; 

 

3. "Prime Lezioni" (con elenco numerato degli argomenti trattati); 

 

4. Prime Lezioni - Leggi sulla libertà del civis romanus" (con elenco degli argomenti 

trattati); 

 

5. "Terzo periodo del Corso Maggio - Giugno 1881". 
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76 - 6  434 

Prolusioni sulla Storia del Diritto 

Romano e dell'incivilimento e 

frammenti di lezioni relative 

 

Fascicolo di carte 137. 

Appunti di Aurelio Saffi organizzati nei seguenti sottofascicoli: 

 

1. "Appunti e prove per Lezioni sulla storia dell'incivilimento etc.", citati in "Ricordi e 

Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 341 - 348, Firenze, Barbera, 1904; 

 

2. "Prolusioni alle Lezioni di Storia del Diritto" (con elenco numerato degli argomenti 

trattati). Sono presenti anche appunti di lezioni per l'anno 1884. 

 

I due sottofascicoli in origine erano conservati in un'unica camicia, recante l'intitolazione 

scritta a matita di mano di Aurelio Saffi "Prolusioni sulla Storia del Diritto Romano e 

dell'incivilimento e frammenti di lezioni relative". 

 

76 - 7  435 

Lista degli studenti iscritti pel corso di 

Storia del Diritto Pubblico nell'Italia 

Antica 

 

Fascicolo di carte 7. 

Lettera del 19 febbraio 1880 destinata ad Aurelio Saffi (lettera 1 su c. 1), con nota dei nomi 

degli studenti che seguono il suo corso di Diritto Pubblico. Inoltre sono presenti anche 

elenchi degli studenti iscritti alle sue lezioni dal 1880 al 1885. 

 

L'intitolazione è tratta da un'annotazione scritta da Aurelio Saffi sulle carte. 

 

 

77 [8/1] 1884 - 1886  436 

Manoscritti di lezioni universitarie. Parte seconda  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi, relativi alle sue lezioni universitarie tenute presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, quando ricoprì l'incarico di professore nel periodo compreso tra 

1878 e il 1890. 

 

77 - 1  437 

Lezioni date nel 1° periodo del Corso 

1884 - 1885, Novembre - Dicembre 

 

Fascicolo di carte 180. 

Minuta della "Prelezione o lezione I" del 16 novembre 1884, pubblicata in "Ricordi e Scritti 

di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 333 - 340, Firenze, Barbera, 1904,  e appunti delle successive 

tenute per il Corso 1884 - 1885, con foglio di sintesi degli argomenti delle lezioni, anch'esso 

pubblicato nel citato volume, pp. 380 - 381. 

 

Le carte erano conservate in un'unica camicia recante l'intitolazione originale, scritta di 

mano di Aurelio Saffi, "Lezioni date nel 1° periodo del Corso 1884 - 1885 Novembre . 

Decembre. Sig. Contessa Saffi,  Via Zamboni" (in parte a matita e in parte ad inchiostro). 
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77 - 2  438 

Lezioni date nel 2° periodo del corso. 

Gennaio - Febbraio 1885 

 

Fascicolo di carte 273. 

Foglio con sintesi degli argomenti delle lezioni tenute nei mesi di gennaio e febbraio 1885, 

pubblicato con alcune varianti in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 381- 383, 

Firenze, Barbera, 1904 e appunti delle lezioni tenute nel secondo periodo del Corso 1884 - 

1885. 

 

Le carte erano conservate in origine in due camicie, recanti le seguenti intitolazioni originali 

scritte di mano di Aurelio Saffi: "Lezioni date nel 2° periodo del Corso. Gennaio - Febbraio 

1885" e "Lezioni pel presente anno - (segue a matita) 2° periodo Gennaio - Febbraio 1885". 

 

77 - 3  439 

Letture sulle origini della costituzione 

inglese. Da ridarsi nell'Aprile - Maggio 

1885 

 

Fascicolo di carte 203. 

Appunti e lezioni preparate forse in anni precedenti (cfr. sez. VIII, busta 76, fasc. 2), con 

foglio di sintesi degli argomenti delle lezioni di diritto pubblico per l'Anno Scolastico 1884 - 

1885, pubblicato con alcune varianti in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 383 - 

385, Firenze, Barbera, 1904. 

 

Le carte erano conservate in un'unica camicia (molto danneggiata), recante l'intitolazione 

originale, scritta di mano di Aurelio Saffi, "Letture sulle origini della Costituzione Inglese. 

Da ridarsi nell'Aprile - Maggio 1885". 

 

 

 

77 - 4  440 

1885 -1886. Corso di Storia della Diplomazia dei 

Trattati 

 

Fascicolo di carte 420. 

Appunti di Aurelio Saffi relativi al Corso di Storia della Diplomazia dei Trattati (1885 - 

1886), intercalati da annotazioni di Giorgina Saffi e Rinaldo Sperati relativi alla copiatura 

delle lezioni. 

 

Le carte in origine erano avvolte in una fascetta recante un'annotazione scritta di mano di 

Giorgina Saffi "Anno Scolastico 1885 -/86. Da Copiare. La prolusione e le lezioni I. II. III e 

IV sono già copiate e sono nel cassetto dello scrittoio dello studio. Le lezioni poi dalla 5 alla 

11 consegnate a R. Sperati". 

 

 

78 [8/1] 1886 - 1888  441 

Manoscritti di lezioni universitarie. Parte terza  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti manoscritti di Aurelio Saffi, relativi alle sue lezioni universitarie tenute presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, quando ricoprì l'incarico di professore nel periodo compreso tra 

1878 e il 1890. 
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78 - 1  442 

Corso di storia della diplomazia e dei trattati 1886 - 

1887 e 1887 - 1888 

 

Fascicolo di carte 658. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Appunti di Aurelio Saffi relativi al Corso di Storia della Diplomazia dei Trattati (1886 - 

1887), con riassunto degli argomenti delle lezioni, pubblicato con varianti in  "Ricordi e 

Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 392 - 399, Firenze, Barbera, 1904, intercalati da 

annotazioni di Giorgina Saffi e Rinaldo Sperati sulla copiatura delle lezioni. 

 

2. Appunti di Aurelio Saffi relativi al Corso di Storia della Diplomazia dei Trattati (1887 - 

1888), con  argomenti delle lezioni, pubblicati in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, 

pp. 400 - 408, Firenze, Barbera, 1904, intercalati da annotazioni di Giorgina Saffi e Rinaldo 

Sperati sulla copiatura delle lezioni. 

 

I due sottofascicoli in origine  erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione 

originale "86 - 87 e 87 - 88. Tutto copiato", scritta di mano di Aurelio Saffi. 

 

78 - 2  443 

Estratti dalle Opere di Thierry, Savigny, 

Baudi di Vesme e Fossati, Garzetti, 

Laurent 

 

Fascicolo di carte 104. 

Sul diritto romano e il medioevo, appunti trascritti da Aurelio Saffi in italiano, francese e 

latino . 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

"Estratti dalle Opere di Thierry, Savigny, Baudi di Vesme e Fossati, Garzetti, Laurent" , 

scritta di mano di Aurelio Saffi. 

 

78 - 3  444 

Prolusione dell'Anno Scolasico 1885 - 1886  

Fascicolo di carte 17. 

Appunti preparatori per la prolusione al corso dell'Anno Scolastico 1885- 1886, pubblicati 

con ulteriori variazioni in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 349 - 365, Firenze, 

Barbera, 1904. 

 

 

79 [8/2] 1886 - 1888  445 

Copie di lezioni universitarie. Parte prima  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Copie delle lezioni universitarie tenute da Aurelio Saffi negli anni accademici 1885 - 1886, 1886 - 1887 e 1887 

- 1888, redatte da Giorgina Saffi e da Rinaldo Sperati.  

Per gli originali cfr. anche sez. VIII, bb. 76, 77, 78. 

 

79 - 1  446 

Anno Scolastico 1885 - 1886  

Fascicolo di carte 185. 

Lezioni di Aurelio Saffi ricopiate e ordinate cronologicamente dal 25 gennaio al 26 

novembre 1886 dalla moglie Giorgina e da Rinaldo Sperati. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia con intestazione originale "1885 - 86 

completo", scritta a pastello blu di mano di Aurelio Saffi. 
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79 - 2  447 

Anno Scolastico 1886 - 1887  

Fascicolo di carte 203. 

Lezioni di Aurelio Saffi ricopiate e ordinate cronologicamente dal 17 novembre 1886 al 30 

maggio 1887 dalla moglie Giorgina e da Rinaldo Sperati. 

In particolare, si segnala la presenza di gran parte delle lezioni tenute nell'Anno Scolastico 

1887 - 1888, volutamente intercalate e con precise annotazioni sull'ordinamento. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia (danneggiata) con intestazione originale 

"86 - 87 completo", scritta a pastello blu di mano di Aurelio Saffi. 

 

79 - 3  448 

Anno Scolastico 1887 - 1888  

Fascicolo di carte 10. 

Lezione di Aurelio Saffi del 16 novembre 1887 ricopiata dalla moglie Giorgina, con 

annotazioni di Rinaldo Sperati. 

Gran parte delle lezioni tenute nell'Anno Scolastico 1887 - 1888 (cfr. anche sez. VIII, b. 79, 

fasc. 2) sono state volutamente intercalate in quelle dell'anno scolastico 1886 - 1887, con 

precise annotazioni sull'ordinamento. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia con intestazione originale "86 - 87", 

scritta a pastello blu di mano di Aurelio Saffi. 

 

 

80 [8/2] 1888 - 1889  449 

Copie di lezioni universitarie. Parte seconda  

1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti, testi e copie delle lezioni universitarie tenute da Aurelio Saffi negli anni accademici 1888 - 1889 e 

1889 - 1890, redatte dallo stesso Saffi, dalla moglie Giorgina e da Rinaldo Sperati. 

 

80 - 1  450 

Anno Scolastico 1888 - 1889  

Fascicolo di carte 700. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Appunti di Aurelio Saffi relativi alla Prolusione al corso dell'Anno Scolastico 1888 - 

1889, pubblicato in "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", vol. 12, pp. 366 - 379, Firenze, 

Barbera, 1904, con parziale foglio di sintesi degli argomenti delle lezioni do storia dei 

trattati e diplomazia, anch'esso pubblicato nel citato volume, pp. 409 - 417. 

Le carte in origine erano avvolte da una fascetta recante l'annotazione scritta di mano di 

Giorgina Saffi "Prolusione al Corso dell'anno '88 - '89 ? (forse indicata come Lezione 1° del 

28 Novembre '88). Copiata"; 

 

2. Appunti di Aurelio Saffi relativi alle lezioni del corso dell'anno scolastico 1888 - 1889, 

intercalati da annotazioni di Giorgina Saffi e Rinaldo Sperati relativi alla copiatura delle 

lezioni. 

 

I due sottofascicoli in origine erano avvolti in una fascetta recante l'annotazione "88 -89. 

Tutto copiato", scritta a matita di mano di Aurelio Saffi. 

 

 

81 [8/2] 1888 - 1890  451 

Copie di lezioni universitarie. Parte terza  

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Appunti, testi e copie delle lezioni universitarie tenute da Aurelio Saffi negli anni accademici 1888 - 1889 e 

1889 - 1890, redatte dallo stesso Saffi, dalla moglie Giorgina e da Rinaldo Sperati. 
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81 - 1  452 

Anno Scolastico 1888 - 1889  

Fascicolo di carte 287. 

Lezioni di Aurelio Saffi ricopiate e ordinate cronologicamente dal 30 novembre 1888 al 29 

maggio 1889 dalla moglie Giorgina e da Rinaldo Sperati. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia con intestazione originale "88 - 89", 

scritta a pastello blu di mano di Aurelio Saffi. 

 

81 - 2  453 

Anno Scolastico 1889 - 1890  

Fascicolo di carte 152 e pagine 4. 

Appunti di Aurelio Saffi relativi alle lezioni del corso dell'Anno Scolastico 1889 - 1809, 

intercalati da annotazioni di Giorgina Saffi e Rinaldo Sperati relativi alla copiatura delle 

lezioni. 

Inoltre, si segnala: 

- "Les Etats - Unis d'Europe" di Ginevra, 4 gennaio 1890, n. 9. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato a pagina 4 un breve articolo di Aurelio Saffi.   

 

Le carte in origine erano avvolte in una fascetta recante le annotazioni originali "'89 - '90", 

scritta di mano di Giorgina Saffi, e "Tutto copiato", scritta a matita di mano di Aurelio Saffi. 

 

81 - 3  454 

Anno Scolastico 1889 - 90. Lezioni 

copiate 

 

Fascicolo di carte 122. 

Lezioni di Aurelio Saffi relative all'Anno Scolastico 1889 - 1890 ricopiate e ordinate dalla 

moglie Giorgina e da Rinaldo Sperati. 

 

Le carte in origine erano conservate in una camicia con le intestazioni originali "89 - 90", 

scritta a pastello blu di mano di Aurelio Saffi, e "Anno Scolastico 1889 - 90. Lezioni 

copiate", scritta di mano di Giorgina Saffi. 
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sezione 455 

IX - Carte giuridiche e amministrative attinenti ad 

Aurelio Saffi 

1819 - 1904  

6 unità archivistiche.  

Si tratta prevalentemente di documentazione relativa all'amministrazione finanziaria della famiglia 

Saffi, da quando Aurelio e suo fratello Tommaso diventano eredi del patrimonio familiare sotto la tutela 

degli zii Lorenzo e Antonio Saffi. 

Si sono riscontrati principalmente: conti colonici relativi alle loro proprietà (v. coltivazione della 

canapa) e alle spese di gestione familiare (con annessi i conteggi della cognata Kate Craufurd), 

amministrazione dei beni demaniali, imposte e bilanci. 

Particolare interesse e curiosità destano le carte più personali e legate alla vita privata di Aurelio Saffi: i 

suoi testamenti redatti tra il 1857 (anno del suo matrimonio con Giorgina) e il 1890 (anno della sua 

morte), gli atti e i certificati di matrimonio (con relative consulenze legali) ed il nucleo dei diplomi e 

delle onorificenze (in particolare quelli di carattere massonico). 

 

 

 

82 [9/1] [7/3] [7/4] [7/5] 1849 - 1889  456 

Conti colonici, carte e lettere amministrative. Parte 

prima 

 

19 quaderni, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

5 mazzi di rubriche, agende e quaderni di gestione domestica e conti colonici delle proprietà della 

famiglia Saffi, scritti da Aurelio e Giorgina (con inserti non rilegati). 

 

MAZZO N. 1: 

1 agenda con appunti e conti domesrici (1849, proveniente da sez. VII, b. 62); 

 

MAZZO N. 2: 

1 agenda con appunti e conti domestici (1854, proveniente da sez. VII, b. 63); 

 

MAZZO N. 3: 

7 quaderni e agende di conti domestici (1855 - 1873, provenienti da sez. VII, b. 74); 

 

MAZZO N. 4: 

5 quaderni e agende con appunti e conti domestici (1856 - 1889); 

 

MAZZO N.5 : 

5 rubriche e agende con indirizzi e appunti (1858 - 1885, provenienti da sez. VII, b. 74) 

 

Note 

Le carte provengono dalla busta con la segnatura originale 9/1 con titolo di epoca recente "Aurelio 

Saffi. Conti colonici, carte e lettere amministrative". 

 

 

83 [9/1] 1869 - 1889  457 

Conti colonici, carte e lettere amministrative. Parte 

seconda 

 

11 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contabilità delle proprietà agricole, prima di Aurelio poi degli eredi Saffi, e spese di famiglia. 
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83 - 1  458 

Demanio - Amministrazione Saffi  

Fascicolo di carte 87. 

Documentazione relativa all'amministrazione di beni demaniali ed imposte (1868 - 1885). 

Inoltre sono presenti: 

- una lettera di Felice Dagnino scritta a Giorgina in data 22 giugno 1886 (lettera 1 su cc. 49 - 

50); 

- "Scritture coloniche e polizza d'assicurazione contro i danni dell'incendio".  

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

"Demanio - Amm.ne Saffi", scritta di mano sconosciuta. 

 

83 - 2  459 

Coloni Diversi  

Fascicolo di carte 147. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "1875 - 1876 - 77 - Conto Stalle Bestiame Amm.ne Saffi"; 

 

2.  "1875 - 1876 - 1877 - (segue "78" cassato)  Amm.ne Saffi - Conti colonici". 

 

I due sottofascicoli erano conservati in origine in un'unica camicia, recante l'intitolazione 

originale "Coloni Diversi", scritta di mano sconosciuta,  e l'annotazione "Riveduto oggi 19 

ottobre 1888", scritta a pastello blu di mano di Rinaldo Sperati. 

 

83 - 3  460 

Amministrazione Saffi 1877  

Fascicolo di carte 298. 

Bilanci e spese domestiche per gli anni 1875 , 1876, 1877 della famiglia Saffi e 

amministrazione per l'anno 1877 di Caterina Craufurd. 

Sono presenti anche due lettere, una scritta da Aurelio Saffi  il 16 novembre 1876 e l'altra 

scritta dalla moglie Giorgina il 13 luglio 1877, destinate a Livio Quartaroli (lettere 1 - 2 su 

cc. 1 - 4). 

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante le annotazioni originali 

"Allegati senza data" e "Visto il 28 settembre 1879 in campagna", scritte di mano di  

Aurelio Saffi. 

 

83 - 4  461 

1877. Conti di spesa e riscossioni  

Fascicolo di carte 29. 

Riscossioni d'affitti, pagamenti spese coloniche e gestioni terreni e immobili di prorprietà 

della famiglia Saffi per l'anno 1877 

 

83 - 5  462 

Specchio delle spese per la famiglia nel 

1879 

 

Fascicolo di carte 22. 

Pagine mensili a libro aperto, con inserto di piccola busta con intestazione "Canepa 

Bentivoglio 1879" e contenente il "Conto Canepa Paganelli e Bentivoglio anno 1879". 
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83 - 6  463 

Specchio delle spese per la famiglia nel 

1880 

 

Fascicolo di lettera 1 su carte 16. 

Pagine mensili a libro aperto, con inserto di una lettera degli eredi della ditta Angelo 

Rosselli di Livorno datata 17 ottobre 1880 

 

83 - 7  464 

Specchio 1886  

Fascicolo di carte 15. 

Pagine mensili a libro, con inserto di una carta sciolta relativa a spese domestiche dei mesi 

di novembre e dicembre 

 

83 - 8  465 

Specchio delle spese nel 1887  

Fascicolo di carte 14. 

Pagine mensili a libro aperto  

 

83 - 9  466 

Specchio dell'anno 1888  

Fascicolo di carte 14. 

Pagine mensili a libro aperto 

 

83 - 10  467 

Specchio delle spese di famiglia. Anno  

1889 

 

Fascicolo di carte 14. 

Pagine mensili a libro aperto  

 

83 - 11  468 

Conto con Lodovico Capanni  

Fascicolo di carte 18. 

Bilancio 1888 - 1889, con inserti di ricevute di pagamenti 

 

 

84 [9/1] 1884 - 1904  469 

Conti colonici, carte e lettere amministrative. Parte 

terza 

 

8 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contabilità delle proprietà agricole, prima di Aurelio poi degli eredi Saffi, e spese di famiglia. 

 

84 - 1  470 

Anno 1891. Conti colonici  

Fascicolo di carte 63. 

Spese e rendite per l'anno 1891, con indice relativo alle pagine numerate e alle intestazioni 

delle proprietà 

 

 

84 - 2  471 

Anno 1892. Conti del macero della canapa  

Fascicolo di carte 4. 
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84 - 3  472 

Anno 1893. Conti del macero della canapa  

Fascicolo di carte 35. 

Con inserti di due matrici di bollettari di macerazione della canapa datati rispettivamente 14 

gennaio 1893 e 14 novembre 1893 

 

84 - 4  473 

Allegati Eredità Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 39. 

Allegati A - M, relativi ai seguenti documenti: 

- elenco dei beni dell'eredità Saffi; 

- acquisti di diversi terreni a S. Varano; 

- denuncia di successione avvenuta nel 1890, dopo la morte di Aurelio, a favore della 

moglie Giorgina e dei figli; 

- situazione ipotecaria dei beni degli eredi Saffi. 

 

84 - 5  474 

1898 - 1902. Carte relative agli Eredi Saffi  

Fascicolo di carte 14. 

Con ripartizione catastale 1898, imposte 1899, assicurazione contro i danni degli incendi 

1901, iscrizione catastale 1902 

 

84 - 6  475 

1884 - 1904. Certificati di ipoteche  

Fascicolo di carte 123. 

Documenti, in parte rilegati, relativi a ipoteche, riduzioni e cancellazioni di debito della 

famiglia Saffi 

 

84 - 7  476 

1900- 1904. Spese e ricevute di pagamento  

Fascicolo di carte 66. 

Ricevute di pagmento di diversi lavori di manutenzione domestica e per le proprietà, con 

bollette di pagamento per la macerazione della canapa 

 

 

85 [9/2] 1819 - 1891  477 

Carte amministrative  

17 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere, documenti privati e carte amministrative di Aurelio Saffi. 

 

85 - 1  478 

1819 - 1820. Lettere di Pietro Saffi al fratello 

Girolamo con inventario dei beni di famiglia 

 

Fascicolo di lettere 2 su carte 5. 

Due lettere di Pietro Saffi destinate al fratello Girolamo con inventario dei beni di famiglia, 

ordinate cronologicamente dal 1° luglio 1819 al 16 febbraio 1820. 

 

85 - 2  479 

Stati di famiglia  

Fascicolo di carta 1. 

Tabella con "Stato Attivo e Passivo della sostanza stabile mobile e indivisa tra li nobili sig.ri 

C.ti  Aurelio, Tommaso, Anna e Virginia figli del fu C.te Girolamo Saffi di Forlì sotto il 

giorno 1 luglio1845".  
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85 - 3  480 

1848. Cartella di credito e dichiariazione di debito 

di Aurelio Saffi 

 

Fascicolo di carte 3. 

 

85 - 4  481 

1855 - 1868. Carte private  

Fascicolo di carte 10. 

Con i seguenti documenti:  

- lettera di Francesco Masotti a Lorenzo Saffi, in data 11 dicembre 1855, con copia del 

mandato di procura a Lorenzo Saffi da parte di Aurelio e Tommaso (lettera 1 su cc. 1 - 2); 

- 1856 - 1857, annotazioni relative a cambiali, pagamenti e situzioni di cassa di Aurelio e 

Tommaso Saffi;    

- cambiale di Ambrogio Romagnoli a Lorenzo Saffi in data 28 febbraio 1857; 

- privata scrittura di Luigi Montanari in data 22 agosto 1857; 

- "Ristretto dello Stato patrimoniale del Conte Pietro Saffi al primo gennaio 1868"; 

- appunti. 

 

85 - 5  482 

1856. Stima dei beni di Aurelio e Tommaso Saffi  

Fascicolo di carte 7. 

Con i seguenti documenti: 

- lettere di Camillo Severi destinate a Lorenzo Saffi, datate 11 agosto 1856, con allegata la 

stima dei beni di Aurelio e Tommaso Saffi (lettere 1 - 2 su cc. 1 - 4); 

- minuta di mandato di procura di Tommaso Saffi a favore del fratello Aurelio, datato 

Ginevra 1856 (cc. 5 - 7). 

 

85 - 6  483 

1867. Minuta di Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettera 1 su carte 1. 

Minuta di lettera con proposte di affari, scritta da Aurelio Saffi nel 1867 (probabilmente si 

tratta di un prestito ricevuto da Edward Craufurd; è citato anche Nathan), soprascritta su 

altra minuta destinata al Comitato Insurrezionale in Terni, Forlì, 22 ottobre 1867. 

 

85 - 7  484 

1869. Amministrazione del Demanio e delle Tasse  

Fascicolo di carte 3. 

Sollecitazioni di pagamento inviati ad Aurelio Saffi ed uno di restituzione inviato a Caterina 

Craufurd, rappresentata dallo stesso  Aurelio, 1869 (sul retro di un invito di pagamento sono 

presenti appunti relativi ad un'asta per un terreno a S. Varano del 31 agosto 1868). 

 

85 - 8  485 

1872. Acquisto terreno a S. Varano  

Fascicolo di carte 3. 

Con i seguenti documenti: 

- minuta di Aurelio Saffi contenente la domanda d'acquisto di due appezzamenti in San 

Varano rivolta al Demanio, datata Forlì, 2 maggio 1872 (lettera 1 su cc. 1); 

- copia conforme di un documento della Commissione Provinciale di Sorveglianza per la 

Liquidazione dell'Asse Ecclesiatico, Forlì 5 agosto1869. 
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85 - 9  486 

Stato patrimoniale Aurelio Saffi a cura di Attilio 

Guarini 

 

Fascicolo di lettere 2 su carte 8. 

Con i seguenti documenti: 

- lettera di Attilio Guarini destinata ad Antonio Saffi datata 16 febbraio 1872, con allegato 

"Ristretto dello Stato patrimoniale Saffi al 1° gennaio 1868 confronto collo Stato 

Patrimoniale al 1° gennaio 1872", Forlì 14 febbraio 1872; 

- lettera di Attilio Guarini destinata ad Antonio Saffi datata 8 marzo 1872. 

 

85 - 10  487 

Stato attivo e passivo di Aurelio Saffi  

Fascicolo di carte 2. 

Appunti e conteggi autografi sullo stato attivo e passivo del patrimonio di Aurelio Saffi  

 

85 - 11  488 

1867 - 1874. Lettere di Renoli, Buggio e C. - Cassa 

di sconto Felsinea 

 

Fascicolo di carte 25. 

Lettere dei signori Renoli, Buggio e C. della Cassa di sconto Felsinea destinate ad Aurelio 

Saffi e ordinate cronologicamente dal 17 settembre 1867 al  1° luglio 1878 (lettere 1 - 14 su 

cc. 1 - 22), con allegati relativi a situazioni di conto corrente. 

Inoltre sono stati individuati anche una minuta parziale di Aurelio Saffi (lettera 15 su c. 23) 

e appunti diversi. 

 

Le carte erano conservate in un'unica camicia originale, con intitolazione "Lettere dei 

signori Renoli, Buggio e C. a riscontro delle rimesse di denaro fatte loro per conto di mia 

cognata - nel Giugno 1872 - e in seguito, e relativi ragguagli di conto corrente" scritta di 

mano di Aurelio Saffi. 

 

 

85 - 12  489 

1879. Affittanza agricola di Codigoro  

Fascicolo di carte 24. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Scrittura del Patto Sociale Saffi, Gaudenzi, Quartaroli sull'affittanza agricola di 

Codigoro", atti del 27 ottobre 1879 e del 5 aprile 1881 (cc. 1 - 10);  

 

2. "Esercizio 1883. Società Codigoro - Rendite e spese" (cc. 11 - 13);  

  

3. Atti in carta bollata, recapiti e dichiarazioni per effetti, 1880 - 1884, (cc. 14 - 20); 

 

4. Due lettere di Livio Quartaroli destinate ad Aurelio Saffi, datate 18 novembre 1889 

(lettere 1 - 2 su cc. 21 - 24). 

 

85 - 13  490 

Affare Rubini  

Fascicolo di lettere 6 su carte 13. 

Carteggio relativo all'eredità di Giuseppe Rubini (poi Gaspare, in seguito ad investitura 

ecclesiastica nell'ordine dei Padri Gesuiti), di cui si occupò Aurelio Saffi insieme 

all'avvocato Enrico Golinelli, con lettere ordinate cronologicamente dal 10 ottobre al 3 

dicembre 1886.  

 

Le carte in origine erano conservate in un'unica camicia, recante l'intitolazione originale 

"Affare Rubini", scritta a pastello blu di mano sconosciuta. 
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85 - 14  491 

1885 - 1891. Cartelle esattoriali  

Fascicolo di carte 5. 

Cartelle dei pagamenti intestate ad  Aurelio Saffi, Caterina Craufurd e  Attilio Saffi, come 

erede, anni 1885, 1888, 1890, 1891 

 

85 - 15  492 

Lettere e documenti vari  

Fascicolo di carte 50. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere varie, ordinate cronologicamente dal 12 ottobre 1856 al 2 febbraio 1884 (lettere 1 

- 9 su cc. 1 - 16); 

 

2.  "Malucelli", con tre lettere relative all'affare Malucelli destinate ad Aurelio Saffi, 

ordinate cronologicamente dal 15 aprile 1886 al 17 febbraio 1889 (lettere 10 - 12 su cc. 17 - 

19, in particolare la camicia è costituita dal foglio di una lettera del Marchese Raffaello 

Albicini al Re d'Italia Vittorio Emanuele II, cfr. sez. IX, b. 86, camicia del fasc. 2); 

 

3. "Forlì 12 novembre 1862, Vendita di un Predio rustico per lo prezzo di £ 16,600.15.5 

fatta dal Nobil Uomo Sig. C.te Dottor Aurelio Saffi a favore del Sig. Achille Ranuzzi - 

Angiolo Dr. Casanova Notaro" (cc. 20 - 26);  

 

4. Minuta di dichiarazione di morte del conte Antonio Saffi e della moglie Maria Pasolini, 

con uniti documenti relativi ad iscrizioni ipotecarie, lasciti testamentari e inventario dei loro 

beni. Inolotre sono presenti anche appunti contabili di Antonio Saffi scritti sul retro di una 

lettera di Teresa Rondinini, Villa Solarolo 12 luglio 1800 (cc. 27 - 40); 

 

5. Carte varie, relative alle proprietà della famiglia Saffi (c. 41, lettere 13 - 14 su cc. 42 - 

50). 

 

85 - 16  493 

Appunti di contabilità  

Fascicolo di carte 71. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Minute di Aurelio Saffi (lettere 1 - 2 su cc. 1 - 4); 

 

2. Appunti di contabilità della famiglia Saffi (1867 - 1874); 

 

3. Appunti di contabilità di Caterina Craufurd, gestiti da Aurelio Saffi (1869 - 1874) 

Pessima leggibilità. 

 

85 - 17  494 

1872. Progetto di Statuto per la Banca Operaia delle 

Società Affratellate 

 

Fascicolo di carte 17. 

Con copia rilegata del "Progetto di Statuto per la Banca Operaia delle Società Affratellate" e 

lettera di accompagnamento con osservazioni di Emilio Nazzani destinata ad Aurelio Saffi, 

datata Forlì 12 agosto 1872 (lettera 1 su c. 1). 

Mediocre leggibilità. 
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86 [9/3] 1841 - 1894  495 

Carte famigliari giuridico - amministrative. Parte prima  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione, in origine particolarmente disordinata, è stata organizzata identificando prima i documenti 

relativi alla situazione economico - amministrativa della famiglia Saffi poi quelli relativi al matrimonio tra 

Aurelio e Giorgina. 

Pessima leggibilità. 

 

86 - 1  496 

Nota di tutte le Ipoteche inscritte a 

carico del Patrimonio Saffi 

 

Fascicolo di lettera 1 su carte 2. 

Documento in forma di lettera, redatto il 25 febbraio 1841 e inviato ad Angiola Romagnoli, 

con elenco delle ipoteche iscritte a Girolamo Romagnoli 

 

86 - 2  497 

Domenico Romagnoli  

Fascicolo di lettere 2 su carte 5. 

Due lettere di Domenico Romagnoli destinate ad Aurelio Saffi e datate 12 aprile e 26 

settembre 1866. 

 

La camicia, con l'annotazione originale "Domenico Romagnoli", è costituita da una supplica 

del Marchese Raffaello Albicini al Re d'Italia Vittorio Emanuele II, in data Forl' 29 maggio 

1863 (cfr. sez. IX, b. 85, fasc. 15, camicia del sottofascicolo 2). 

 

86 - 3  498 

Documenti della famiglia Saffi  

Fascicolo di carte 219. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1."Affari diversi di famiglia": corrispondenza di Aurelio Saffi, con sue minute, databile tra il 

gennaio 1867 e il 10 dicembre 1878 (lettere 1 - 14 su cc. 1 - 30); 

 

2. "Affare Bedronici": corrispondenza tra Aurelio Saffi, il cugino Francesco Bedronici ed 

Enrico Monti, databile tra il 7 luglio 1872 e il 22 settembre 1876 (lettere 15 - 27 su cc. 31 - 

49, cc. 50 - 54); 

 

3. "Iscrizione allo zio Antonio": una lettera di Don Fantini in data 3 dicembre 1872 con 

appunti di Aurelio Saffi per l'iscrizione funebre dedicata allo zio (lettera 28 su c. 55, cc. 56 - 

60); 

 

4. Estratti testamentari di alcuni componenti della famiglia Saffi (1857 - 1871, cc. 61 - 74); 

 

5. Cartelle di rendita, debito e prestito nazionale (con valori appartenenti a Katerine 

Craufurd, cc. 75 - 219). 
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86 - 4  499 

Corrispondenza e documenti d'affari  

Fascicolo di carte 207. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1.  Lettere di Felice Dagnino, Livio Quartaroli, Torquato Gaudenzi, Francesco Valdrè, 

Maria Silvestri e Curzio Casati destinate ad Aurelio Saffi (alcune anche a Giorgina), 

ordinate cronologicamente dal 20 ottobre 1866 al 21 maggio 1894 (lettere 1 - 116 su cc. 1 - 

167, cc. 168 - 171); 

 

2. "Posizione Lemmi. Copia contratto comodato ed altri documenti di affari di famiglia", 

con lettere di Adriano ed Emilio Lemmi e dell' avv. Adolfo Mangini di Livorno destinate ad 

Aurelio Saffi, ordinate cronologicamente dal 9 gennaio 1883 all'1 aprile 1886 (lettere 118 - 

132 su cc. 173 - 197). 

La camicia è costituita da una lettera datata Roma, 14 dicembre 1883 scritta da Adriano 

Lemmi e destinata ad Aurelio Saffi (lettera 117 su c. 172); 

 

3. "Migliaro", corrispondenza tra Aurelio Saffi e l'avv. Giulio Tonini di Bologna, ordinata 

cronologicamente dal 27 novembre 1881 al 28 dicembre 1882 (lettere 134 - 137 su cc. 199 - 

203). 

La camicia è costituita da una lettera datata Ferrara, 27 novembre 1889 scritta dall'avv. L. 

Ravenna con annotazione a matita "Migliaro" (lettera 133 su c. 198); 

 

4. "Felice Dagnino. Azioni Banca Popolare di Genova ed altre carte d'affari domestici. Nota 

deposito a Genova di £ 2025 in oro spedite da S. Francisco per monumento Mazzini", con 

distinta di versamanto presso la Banca Popolare di Genova (in data 17 giugno 1882) e una 

lettera di Felice Dagnino, destinata ad Aurelio Saffi e datata 13 marzo 1883 (lettere 139 - 

140 su cc. 205 - 207). 

La camicia è costituita da una lettera di Felice Dagnino destinata ad Aurelio Saffi e datata 

20 gennaio 1882 (lettera 138 su c. 204). 

 

86 - 5  500 

Atti testamentari di Aurelio Saffi del 1857 e 1889 e 

Procura a Giorgina del 1874 

 

Fascicolo di carte 22. 

1857 - 1890: documenti relativi alla formulazione e stesura del testamento di Aurelio Saffi e 

alla procura a Giorgina.  

In particolare: 

- 2 lettere di V. Pascoli destinate ad Aurelio Saffi e datate 20 luglio e 13 agosto 1857 con 

bozza del formulario per il testamento di Aurelio (ettere 1- 2 su cc. 1 - 8); 

- una nota di deposito di testamento del notaio Barnaba Borlasca dell' 8 agosto 1860; 

- 4 minute di testamento scritte da Aurelio Saffi tra il 24 agosto e del 4 settembre 1865; 

- procura rilasciata da Aurelio Saffi alla moglie Giorgina, settembre 1874; 

- "Testamento olografo del Conte Marco Aurelio Saffi di Forlì" depositato negli atti del 

notaio Panciatichi Temistocle il 16 aprile 1890, ma datato 30 aprile 1889 (si tratta di una 

copia notarile). 
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86 - 6  501 

Documenti relativi al matrimonio tra Aurelio e 

Giorgina 

 

Fascicolo di carte 119. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. "Carte riguardanti il nostro matrimonio etc. col certificato del medesimo. Giorgina Saffi": 

documenti di Aurelio e Giorgina conservati in una camicia originale con la citata 

annotazione scritta di mano della stessa Giorgina (cc. 1 - 31); 

 

2. Lettere dei legali  Alfred e Mike Martineau destinate a Giorgina Saffi riguardanti il suo 

stato patrimoniale, ordinate cronologicamente dal 19 gennaio 1888 al 14 luglio 1891 (lettera 

1 - 34 su cc. 32 - 103); 

 

3. Pareri legali relativi al contratto di matrimonio tra Aurelio e Giorgina e alla gestione del 

loro patrimonio dopo il 1890 (lettera 35 su cc. 104 - 107, cc. 108 - 116); 

 

4. Estratti degli atti di nascita di Attilio, Emilio e Carlo, detto Balilla, Saffi (cc. 117 - 119). 

 

 

87 [9/3] 1835 - 1889  502 

Carte famigliari giuridico - amministrative. Parte 

seconda 

 

7 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione, in origine molto in disordine, è stata riordinata in fascicoli seguendo il percorso di studi di 

Aurelio e i suoi periodi d'insegnamento prima in Inghilterra e poi presso l'Ateneo bolognese. Inoltre si 

evidenziano anche i diplomi ad honorem, le onorificenze, i diplomi massonici e la sua nomina a Consigliere 

del Comune di Bologna. 

 

87 - 1  503 

1837 - 1841. Diplomi onorifici dell'Università di 

Ferrara 

 

Fascicolo di pagine 8. 

4 diplomi ad honorem di Aurelio Saffi, con testo latino a stampa e conservati in contenitori 

con copertina rigida 

 

 

87 - 2  504 

1835 - 1851. Lettere d'onorificenza  

Fascicolo di lettere 16 su carte 32. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Lettere onorifiche destinate ad Aurelio Saffi, ordinate e numerate secondo l'elenco da lui 

scritto, dal 5 settembre 1835 al 21 dicembre 1851; 

 

2. Lettere onorifiche destinate ad Aurelio Saffi ordinate cronologicamente dal 7 febbraio al 

29 ottobre 1846. 
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87 - 3  505 

Taylor Institute of Oxford  

Fascicolo di lettere 51 su carte 93. 

Documentazione relativa all'incarico di docente di italiano al Taylor Institute di Oxford, 

organizzata nei seguenti sottofascicoli: 

 

1. Lettere destinate ad Aurelio Saffi, ordinate e numerate secondo l'elenco da lui scritto, dal 

26 febbraio 1855 al 29 marzo 1856; 

 

2.  Lettere destinate ad Aurelio Saffi, ordinate e numerate secondo l'elenco da lui scritto, dal 

7 febbraio al 14 marzo 1856; 

 

3.  Lettere destinate ad Aurelio Saffi, ordinate e numerate secondo l'elenco da lui scritto, dal 

25 febbraio al 18 marzo 1856; 

 

4.  Lettere destinate ad Aurelio Saffi, ordinate cronologicamente dal 22 marzo 1856 all'11 

giugno 1867. 

 

87 - 4  506 

Regia Università di Bologna  

Fascicolo di lettere 9 su carte 17. 

Lettere destinate ad Aurelio Saffi relative all'incarico di docente presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Regia Università di Bologna, ordinate cronologicamene dal 23 aprile 

1878 al 1° febbraio 1889 (con una minuta di Aurelio Saffi). 

 

87 - 5  507 

1862 - 1889. Onorificenze e diplomi ad honorem  

Fascicolo di carte 15. 

Onorificenze e diplomi ad honorem (italiani e stranieri) di Aurelio Saffi, ordinati 

cronologicamente dal 10 maggio 1862 al 6 novembre 1889 

 

87 - 6  508 

1883 - 1889. Diplomi massonici  

Fascicolo di carte 5. 

3 diplomi ad honorem delle Logge Massoniche di Bucarest, Montevideo e Firenze, ordinati 

cronologicamente da 27 aprile 1883 al 18 gennaio 1889. 

 

87 - 7  509 

1889. Nomina a Consigliere del Comune di Bologna  

Fascicolo di lettera 1 su carte 2. 

Lettera del 14 novembre 1889, in cui viene ufficializzata la nomina di Aurelio Saffi a 

Consigliere del Comune di Bologna, con allegato copia del manifesto delle elezioni generali 

amministrative del 10 novembre 1889. 

 

 



 

166 

sezione 510 

X - Carte Craufurd  

5 unità archivistiche.  

In questa sezione è raccolta la documentazione appartenuta alla famiglia Craufurd e poi, probabilmente,  

conservata da Giorgina Saffi. In particolare si tratta di copie (la mano è sconosciuta) di alcuni carteggi, 

dei primi anni '30, del padre John Craufurd; di corrispondenza della madre Sophie Craufurd con Miss 

Dick Lauder; di lettere principalmente tra i fratelli Giorgina, Kate, Edward e George ed altri amici e 

famigliari;  di materiale vario probabilmente appartenuto a loro: quaderni con appunti, riflessioni 

personali (anche in forma di diario), brevi componimenti, estratti da opere letterarie, schizzi e disegni 

(anche con acquarelli); carte sciolte con manoscritti di vario argomento (storia, letteratura, politica) 

bigliettini con brevi annotazioni e schizzi. Sono presenti anche 5 fotografie e un portafoglio. 

Prima del riordino le carte erano conservate in tre scatole, con sommarie indicazioni recenti relative al 

contenuto. In questa sezione sono poche le tracce lasciate dai primi riordinatori (Giorgina Saffi e 

Rinaldo Sperati), mentre è evidente un intervento consistente di mano recente. A causa della mancanza 

di elementi sufficienti utili per ripristinare l'assetto che il materiale poteva avere in origine, si è scelto, 

nella maggior parte dei casi, di mantenere l'unità dei fascicoli organizzati nel corso dell'ultimo riordino. 

 

 

 

88 [10/3] sec.XIX  511 

1831 - 1832. Copie di corrispondenza politica 

(John Craufurd) 

 

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Copie di lettere scritte tra il 1831 e il 1832. Sulle lettere non è mai presente la firma del mittente che si 

ritiene possa essere John Craufurd. Il contenuto delle lettere riguarda la situazione politica italiana ed in 

particolare quella dello Stato Pontificio. 

 

88 - 1  512 

Lettere indirizzate a "preg.mo (o Stimat.mo) Signor 

Conte". 1831 - 1832 

 

Fascicolo di carte 35. 

8 copiei di lettere (numerate da 1 a 8) e spedite, forse da John Craufurd, da Firenze a Forlì;  

9  copie di lettere non numerate (solo sull'ultima compare il n. "1"), in totale 17 lettere in 

italiano (1831 ott. 21 - 1832 mag. 18). Forse le lettere sono indirizzate al Conte Girolamo 

Saffi, padre di Aurelio. 

 

Le carte sono contenute nel fascicolo con annotazione recente "10 lettere a "preg.mo (o 

Stimat.mo) Signor Conte" a Forlì (Gerolamo Saffi)  21 ottobre 1831 - 18 maggio 1832 (le 

prime 8 sono numerate; l'ultima inizia una nuova serie col n. 1)". 

 

88 - 2  513 

Lettere a un "Pregiatissimo Amico". 1831 - 1832  

Fascicolo di carte 59. 

Copie di lettere (complessivamente 29, 1831 nov. 11 - 1832 mag. 19) forse di John Craufurd 

ad un amico a Perugia numerate dalla n. 6 alla n. 29 (segue una lettera con il n. 1, ma 

cronologicamente è l'ultima). In italiano.  

 

Le carte sono contenute nel fascicolo con annotazione recente "30 lettere a "Pregiatissimo 

Amico" a Perugia 11 novembre 1831 - 17 aprile 1832; 19 maggio 1832  (numerate da 1 a 

29; l'ultima inizia una nuova serie col n. 1)". 
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88 - 3  514 

Lettere al "Signor Perotti". 1831 - 1832  

Fascicolo di carte 63. 

Copie di lettere (complessivamente 42) in italiano, in parte numerate progressivamente (2 

numerazioni: da 1 a 29 e da 1 a 3) spedite tra il 12 novembre [1831] e il 19 maggio 1832, 

forse da John Craufurd al "Singor Perotti (non sempre la firma è presente e comunque è 

illeggibile): solo sulla lettera n. 2 è riportata l'indicazione completa "Signor Perotti", le altre 

o sono prive di destinatario o lo riportano in forma abbreviata ("Per.", "P."). Sulle lettere 

numerate da 1  a 29 è sempre presente l'indicazione "a Bologna".  

 

Le carte sono contenute nel fascicolo con annotazione recente "43 lettere a "Signor Perotti 

Bologna 12 novembre 1831 - 19 maggio 1832 (le prime 29 sono numerate; le ultime 3 

anche, ma iniziano una nuova serie (dal 15 maggio). NB: da una frase contenuta nell'altra 

corrispondenza sembrerebbe che il Perotti avesse una funzione di informatore dello 

scrivente e di punto d'appoggio per l'invio di lettere e notizie". 

 

88 - 4  515 

Lettere a Walpole. 1831 - 1832  

Fascicolo di carte 161. 

Copie di lettere (complessivamente 67) in inglese spedite (1831 nov. 2 - 1832 apr. 21) forse 

da John Craufurd a Walpole, con 2 numerazioni progressive che rispettano un unico ordine 

cronologico: la prima da 1 a 52, l'altra da 1 a 56, con interruzioni. La data topica, quando 

presente, è sempre Firenze. Le utime 10 lettere non sono numerate. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo  con annotazione recente: "64 lettere a Walpole 2 

novembre 1831 - 21 aprile 1832 (sono numerate fino alla 52ma)". 

 

88 - 5  516 

To the electors of the Country of Ayr  

Fascicolo di carte 2. 

Volantino a stampa con caratteri in corsivo:  "To the electors of the Country of Ayr", 

Firenze 25 luglio 1837, firmato John Craufurd. 

 

 

89 [10/1] 1833 - 1890  517 

Corrispondenza fra Giorgina, Kate, i fratelli, i nipoti 

inglesi ed altri appunti diversi 

 

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Fascicoli con annotazioni recenti di un precedente riordinatore,  contenenti  lettere,  manoscritti e appunti 

personali prodotti dai Craufurd. 

Sono presenti anche un portafoglio appartenuto a Caterina Craufurd (sul retro: "Kate") e un raccoglitore in 

pelle, tela e cartone con raffigurazione campestre. 

 

89 - 1  518 

Pagine estratte da diari  

Fascicolo di carte 25. 

Le pagine del primo diario (1833) sono scritte in italiano e sembrano una copia posteriore 

(la mano è forse di Kate); gli autori sono forse Giorgio ed Edward Craufurd. 

Quelle del secondo diario (1841) sono in inglese e numerate in originale da 5 a 12. 

Nel fascicolo sono stati anche inseriti i 2 foglietti che erano contenuti nel portafoglio di 

Caterina Craufurd. 

 

Le carte erano conservate in una busta postale con annotazione recente: "Pagine di due diari: 

4 luglio - 21 agosto 1833 (autore collettivo: G., K. Giorgio o Edward (?)) (in italiano, ma 

con le date in inglese)  - 30 gennaio - 10 febbraio 1841 (in inglese) (George ?) ". 
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89 - 2  519 

Lettere a Giorgina e ad altri. 1872 - 1911  

Fascicolo di carte 66. 

Lettere dei fratelli, nipoti ed altri a Giorgina Saffi, una lettera a  Kate, 1872 nov. 5, una ad 

Aurelio, 1876 febbr. 19 di Edward Craufurd (lettere 1 - 23 su cc. 1 - 24, 27 - 60), due 

necrologi su ritagli di giornali, due poesie, 1872 - 1911, in inglese. Tra i mittenti anche 

George Craufurd, Frances Craufurd, [Katherine] Stuart.  

 

Le carte erano conservate in una busta postale con annotazione recente: "I fratelli e le nipoti 

di Giorgina e Kate (e altre persone)" 

 

89 - 3  520 

Carte di Kate. 1842 - 1890  

Fascicolo di carte 334. 

Lettere e biglietti d'auguri indirizzati a Kate Craufurd, in particolare dai nipoti (lettere 1 - 13 

su cc. 1 - 10, 13, 17 - 21, 24 - 26, 30 - 32). Contiene anche una lettera di Aurelio Saffi (1853 

lug. 14) e il foglio a stampa "Partito d'Azione n. 2 - L'Italia e il governo sardo", Londra 

maggio 1858, con riprodotta una Lettera di Giuseppe Mazzini "ai giudici nel processo pei 

fatti del 29 giugno 1857". 

 

Le carte erano conservate in una busta postale con annotazione recente: "Lettere a Kate e 1 

lettera copiata di Edward - Articolo a stampa di G. Mazzini su "L'azione" Londra 1855" e in 

un fascicolo  con annotazione della stessa mano  "A Kate da: Attilio bambino [8 agosto, 

s.a.]; Balilla da New York 6-12-79; Lucia Sampieri 5-6-77; testo de La spigolatrice di Sapri 

scritto a matita da mano infantile". 

 

89 - 4  521 

Lettere di Giorgina Saffi a Kate Craufurd. 1876 - 

1880 

 

Fascicolo di lettere 10 su carte 24. 

Lettere di Giorgina Saffi a Kate Craufurd,. Una, di Giorgina, è indirizzata ad Aurelio Saffi 

(1876 nov. 7). 
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89 - 5  522 

Manoscritti diversi  

Fascicolo di carte 597. 

Testi in inglese o in italiano, raccolti in fascicoli o buste, con annotazioni recenti di un 

precedente riordinatore:  

- "Letters of Carlo Cattaneo to Senator Matteucci on the remodelling of scientific studies in 

Italy", cc. 30, numerazione  originale;  

- Scritti su: "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria, nel centenario della sua 

pubblicazione, in inglese, tra cui anche un appunto "Preventive imprisonment in Sardinia", 

cc. 24 (in una busta con il precdente);  

- "La malattia della Rosina  ovvero ogni mal non vien per nuocere" (forse mano di Kate 

Craufurd), cc. 5; 

- "Brani sull'allevamento dei neonati" (forse mano di Kate Craufurd), cc. 4 + 1;  

- "Rendiconto di un viaggio in Toscana (Val di Chiana) fatto dall'estensore dello scritto col 

proprio padre. Si parla anche di un incontro con Gino Capponi (calligrafia di una delle 

sorelle Craufurd ?)"  (forse mano di Kate Craufurd) cc. 5, (incompleto, si interrompe);  

- "Scritto senza titolo di carattere religioso-morale (sono incluse due pagine con la stessa 

calligrafia, ma diversa impaginazione. Stessa tematica)" (forse mano di Kate Craufurd), 

inizia con "Capitolo I - Scopo di questo scritto", seguono i capitoli fino al 15, minuta con 

correzioni, cc. 36, inoltre cc. 2, numerate in originale. pp. 57-60;  

- "Scritto "Il libro del popolo" non firmato" (forse mano di Kate Craufurd), cc. 40;  

- "Scritto "Differenza fra le parole Anima, Animo, Spirito" non firmato", cc. 7;  

- "Varie", con minuta di un intervento "Per la Società Femminile Operaia", s.d., cc. 5, una 

poesia "A Roberto il 3 agosto 1842", c. 1, e "Canto stornelli...", c. 1.  

- Manoscritto in inglese e in italiano "Il mondo slavo", raccolto in un fascicolo con testo in 

italiano (forse mano di Kate Craufurd), cc. 142  e in due buste, con testo inglese. 

 

Le carte erano conservate in un raccoglitore in pelle, tela e cartone con raffigurazione 

campestre. 
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90 [10/2] 1814 - [1876]  523 

Quaderni e album da disegno di Kate  

14 quaderni, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 14 quaderni utilizzati in parte come album da disegno ed in parte per annotazioni personali ed 

esercizi di scrittura. Quasi tutti probabilmente di Caterina Craufurd, con schizzi, disegni (la maggior parte a 

matita, alcuni con acquerelli), appunti, poesie, aforismi ecc., in inglese, francese, italiano. Tra le pagine dei 

quaderni sono presenti spesso fogli e bigliettini sciolti con schizzi, disegni e scritti di vario genere. Alcuni sono 

stati sicuramente utilizzati anche dai figli di Aurelio: si trova infatti la copia di un disegno con l'indicazione 

"Emilio Saffi 7 aprile 1872". Su alcuni si ritrovano anche riferimenti a Giorgina Saffi (in particolare 

componimenti dedicati a lei). 

 

1. Disegni a matita (alcuni di mano infantile) e con acquerelli (in particolare su 2 cc. staccate 2 ritratti a colori 

firmati "Giuditta Silvestri"), scritti in spagnolo (pp. 1 - 23 e pp. bianche, cc. sciolte 1 - 2), 1814, piatto 

posteriore danneggiato; 

 

2. Scritti in inglese, disegni e schizzi a matita e china (pp. 1- 35 e pp. bianche, cc. sciolte 1 - 17), 1816 - 1821, 

1840, tracce di muffa e umidità; 

 

3. Disegni a matita e con acquerelli (pp. 1 - 20 e pp. bianche), 1824; 

 

4. Disegni a matita e con acquerelli (pp. 1 - 46 e pp.. bianche, p. 1 staccata, cc. sciolte 1 - 5), 1830, 1841; 

 

5. "Album di Kate Craufurd 1830", scritti in inglese, francese, disegni a matita, china e con acquerelli (pp. 1 - 

39 + e pp. bianche, cc. sciolte 1 - 8), 1830, 1842; 

 

6. "Album di scrittura di C. C. 1832", scritti in italiano (pp. 1 - 45 e pp. bianche, cc. sciolte 1 - 21), 1832 - 

1835; 

 

7. Scritti in italiano (pp. 1 - 5 e pp. bianche), 1842; 

 

8. Disegni a matita (pp. 1 - 19), 1846 - 1847; 

 

9. Scritti e disegni a matita, probabilmente appartenuto a Giorgina Saffi (pp. 1 - 15 e pp. bianche, p. 1 staccata, 

cc. sciolte 22 + 1 ricamo in stoffa), 1839 - 1854, danni alla rilegatura; 

 

10 "Album", disegni a matita e con acquerelli, alcuni di mano infantile (uno è autografo di Emilio Saffi, 1872 

apr. 7)  (pp. 1 - 31 e pp. bianche) 1849, 1872; 

 

11. "Dessin de [...elle] Catherine Craufurd", disegni a matita e con acquerelli (pp. 1 - 19 e pp. bianche, cc. 

sciolte 3), [1876]; 

 

12. Disegni a matita (pp 1 - 33 e pp. bianche) s. d.; 

 

13. Disegni a matita e con acquerelli (pp. 1 - 51 e pp. bianche) s. d.; 

 

14. Album - raccoglitore di disegni a matita, stampati o con acquerelli (cc. sciolte 18), s. d., tracce di umidità. 

 

 

91 [10/2] 1823 - 1887  524 

Carte personali di Edward, Caterina e Giorgina 

Craufurd 

 

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Carte personali, di Edward, Caterina e Giorgina Craufurd: sono presenti principalmente quaderni, diari ed 

agende con lettere ed altre carte inserite. 
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91 - 1  525 

Carte di Caterina Craufurd  

Fascicolo di carte 21. 

Fascio di carte personali d Kate Craufurd (1841 - 1842): alcune lettere ricevute (lettere 1 - 3 

su cc. 1 - 11), una busta con due caricature "del Gallenga, fatte da Kate", alcuni bigliettini 

con schizzi o annotazioni. 

 

91 - 2  526 

Quaderno di Edward Craufurd  

Quaderno di pagine 10. 

Un quaderno di Edward Craufurd: "Declamation delivered in Trinity College - Saturday 

February 22 1840" su Dante e Milton; contiene anche una lettera o minuta di Maria 

Romagnoli Saffi ad un "pregiatissimo amico"(1823 gen. 15, Forlì) (pp. 10 + cc. bianche e 1 

c. sciolta) 

 

91 - 3  527 

Diario di Caterina Craufurd  

Fascicolo di 1 quaderno, una fotografia e carte 88. 

Quaderno (pp. 1 - 59 e pp. bianche), probabilemente di Kate; contiene: copie di testi 

letterari, poesie, un frammento sui fratelli Bandiera (1844) ed alcune pagine in forma di 

diario (29 ago.- 4 nov. 1835). Sono presenti anche numerose carte sciolte che si trovavano 

inserite nelle pagine, in particolare: una fotografia (v. descrizione), lettere (1 - 8 su cc. 1 - 

16; 1830 - 1845 e [1861]) e appunti. (cc. sciolte 1- 88). 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d.  

Ritratto di uomo 

mm. 55 x 88 (carte de visite) 

Studio fotografico: Caldesi C. (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 62 x 96, ritagliato nel margine 

inferiore  

Sul verso del supporto: "Caldesi C°, 13 Pall Mall East London, s. w." 

 



 

172 

91 - 4  528 

Lettere e carte varie dei Craufurd  

Fascicolo di 2 fotografie e 8 lettere su carte 93. 

Un raccoglitore con fogli di carta assorbente, con lettere e minute (1 - 8 su cc. 1 - 20; 1842 - 

1874), in particolare alcune di Kate a Giorgio Craufurd (1842 - 1874), due fotografie (v. 

descrizione), uno scritto a stampa in inglese di Giuseppe Mazzini (1852 mar. 29), un 

messaggio a stampa "To the indipendent electors of the Ayr district of Burghs" di  E.H.J. 

Craufurd (1852 mar. 10), appunti, minute varie. 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Perugia, 15 agosto 1874 

Albumina 

[1874] 

Ritratto di Mariano Guardabassi 

mm. 56 x 90 (carte de visite) 

Studio fotografico: Paolino Cavalieri (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 62 x 104  

Sul verso del supporto: "Paolino Cavalieri Perugia Via di Porta Sole Piazza delle Prome N. 

11" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d.  

Ritratto di tre uomini 

mm. 58 x 68 

Studio fotografico: anonimo 

 

 

91 - 5  529 

"Massime di vita cristiana tratte dal Vangelo"  

Opuscolo di pagine 56. 

Opuscolo a stampa "Massime di vita cristiana tratte dal Vangelo", Firenze, Barbera, 1880, 

pp. 56, con dedica a Giorgina Saffi da una amica 

 

91 - 6  530 

Agenda e due notes  

3 quaderni. 

Agenda tascabile dell'anno 1850 (pp. 127) di Giorgina Saffi, ma utilizzata da Aurelio Saffi 

per l'anno 1868 (con suoi appunti); sempre di Giorgina, due piccoli notes di appunti, uno 

con ancora la matita originale e la dedica: "Aurelio a Nina", segue la precisazione "Giovedi 

13 ottobre 1887 - San Varano dal mio Aurelio", di mano di Giorgna Saffi, con appunti di un 

viaggio a Roma (p. 1 e pp. bianche); l'altro (pp. 16 e pp. bianche, 9 cc. sciolte) su cui sono 

annotati dei conti. 

 

 

92 [10/1] [10/3] 1858 - 1884  531 

Lettere di Sophie Craufurd e delle figlie a Mrs.Dick 

Lauder 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nell'organizzazione delle carte è evidente la mano di Giorgina Saffi (primo fascicolo), ma anche quella di un 

riordinatore recente. I fascicoli di lettere presenti in questa busta mantengono le suddette organizzazioni. Le 

lettere sono quasi tutte in inglese. 
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92 - 1  532 

1858 - 1865. Lettere di Sophie Craufurd a Mrs. Dick 

Lauder 

 

Fascicolo di lettere 1 - 67 su carte 196. 

Due fasci di lettere con indicazione originaria di Giorgina: "Lettere di Mamma a Miss Dick 

Lauder": oltre a lettere di Sofia Craufurd sono presenti anche lettere di Giorgina, Kate e di 

altri, in inglese e in italiano, 1858 - 1865 (e 1 lettera con datazione a matita 1871 di Caroline 

Stansfield). Si tratta di carteggio relativo all'organizzazione del sostegno alla causa italiana 

in Gran Bretagna, in particolare con sottoscrizioni a favore di Garibaldi e dei suoi seguaci 

impegnati in Sicilia e di Mazzini, con anche ritagli di giornali e volantini a stampa di 

comitati di solidarietà. 

 

92 - 2  533 

1858 - 1868, 1884. Lettere di Sophie Craufurd a 

Mrs Dick Lauder 

 

Fascicolo di 1 fotografia e 79 lettere su carte 227. 

Lettere scritte negli anni 1859, 1861 - 1868, in particolare si segnala una lettera del fratello 

di Miss Dick Lauder (1884 apr. 30) con fotografia della signora Dick Lauder (v. 

descrizione). Sono presenti anche lettere di Giorgina Saffi e di altri famigliari. 

 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Edimburgo, 30 aprile 1884 

Albumina 

[Seconda metà del sec. XIX] 

Ritratto di Susan Dick Lauder 

mm. 58 x 91 (carte de visite) 

Studio fotografico: J. Moffat (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 63 x 104  

Sul recto del supporto: "J. Moffat, 103, Princes Street, Edimburg" 

Sul verso del supporto: "Edimburg 103 Princes Street J. Moffat Copies may be had by 

sending name & address" e l'annotazione manoscritta "Susan Dick Lauder, born Jan. 9 1815 

- died Jan. 15 1872" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

92 - 3 [10/1]  534 

Lettere di Sophie Craufurd, Carolina Stansfield, 

Giorgina Saffi a Miss Dick Lauder 

 

Fascicolo di lettere 9 su carte 24. 

Lettere scritte negli anni 1862 - 1876. 
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sezione 535 

XII - Mazziniana: opuscoli, articoli e varie  

5 unità archivistiche.  

Si tratta principalmente di copie di scritti di Mazzini e notizie raccolte intorno alle vicende della sua vita 

e utilizzate da Aurelio Saffi per la stesura dei proemi ai volumi IX - XVII dell'opera "Scritti letterari e 

politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione" (G. Daelli 

editore, Bologna - Milano 1861-1891 - 18 voll.). Dei proemi, scritti da Aurelio Saffi tra il 1878 e il 

1889, e  pubblicati (tranne quello relativo al vol. XII) anche nei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", si 

conservano in questa sezione i manoscritti di Aurelio Saffi (in particolare solo dei voll. IX, X, XI, XIV, 

XV, XVI e XVII). 

Il materiale rimanente, conservato nella sezione, comprende principalmente copie di scritti di Mazzini: 

in particolare alcuni carteggi con personaggi non solo politici; lettere, ma anche ricordi, resoconti, 

notizie riguardanti la vita di Mazzini e le vicende vissute da lui , trasmesse in allegato a lettere 

indirizzate ad Aurelio Saffi; articoli, saggi, ritagli di giornale, volantini e copie di periodici a stampa. 

Non manca anche materiale relativo ad altri personaggi (Garibaldi, Alberto Mario ecc.) e ad 

avvenimenti storici come la Spedizione dei Mille. In alcuni casi le copie sono opera di Aurelio e 

Giorgina Saffi, in altri i compilatori sono gli stessi che trasmettono le informazioni, in altri ancora la 

mano è sconosciuta. 

Prima del presente riordino il materiale era conservato in due buste di cartone con sommarie 

indicazioni, di mano recente, relative al contenuto: all'interno le carte erano distribuite in fascicoli creati 

prevalentemente da Rinaldo Sperati o sciolte, ma in notevole disordine. Nel corso del riordino si è 

scelto di separare i manoscritti dei proemi ai volumi dal resto della documentazione, ordinata e raccolta 

nella seconda parte della sezione. 

Nella sezione erano presenti anche alcuni libri ed opuscoli a stampa che sono stati spostati nella sez. 

XIV. 

 

 

 

93 [12/1] [12/2] [1878] - [1889]  536 

Proemi ai volumi IX, X, XI, XIV e XV degli scritti 

di Mazzini 

 

5 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Manoscritti di Aurelio Saffi utilizzati per la pubblicazione degli "Scritti letterari e politici di Giuseppe 

Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione". 

 

93 - 1  537 

Manoscritto del Proemio al IX volume  

Fascicolo di carte 395. 

Manoscritti autografi di Aurelio Saffi relativi al proemio al volume IX degli "Scritti letterari 

e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione". 

Sono presenti diversi frammenti con evidenti correzioni e ripetizioni. Le carte sono 

numerate in originale solo parzialmente ed il loro ordine originale non è stato alterato. 

Probabilmente vi sono anche frammenti di proemi a volumi successivi. 

 

La carte sono conservate in tre sottofascicoli con le seguenti intitolazioni: "Cenni biografici 

di Gius. Mazzini - Proemio al IX voume - Ms. autogr. di A.Saffi"; "A. Saffi - Note ed 

Appunti per il Proemio al IX Volume"; "Manoscritto del Proemio al IX volume", di mano di 

Rinaldo Sperati 
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93 - 2  538 

Manoscritto e bozze di stampa del 

Proemio al X Volume 

 

Fascicolo di carte 27. 

Frammenti di manoscritto di Aurelio Saffi relativo al proemio del volume X degli "Scritti 

letterari e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui 

direzione". Sono presenti anche alcune bozze a stampa. 

 

Le carte sono conservate nel fascicolo con intitolazione "Manoscritto e bozze di stampa del 

Proemio al X Volume", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

93 - 3  539 

Manoscritto aut.fo del Proemio all'XI 

Volume 

 

Fascicolo di carte 59. 

Frammenti di manoscritti di Aurelio Saffi relativi al proemio al volume XI degli "Scritti 

letterari e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui 

direzione". Sono  presenti evidenti correzioni, ripetizioni e diverse numerazioni originali.  

 

Le carte sono conservate nel fascicolo con intitolazione "Manoscritto aut.fo del Proemio 

all'XI Volume", di mano di Rinaldo Sperati 

 

93 - 4  540 

Manoscritto del proemio al volume XIV  

Fascicolo di carte 87. 

Frammenti del manoscritto di Aurelio Saffi relativo al proemio del volume XIV degli 

"Scritti letterari e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la 

di lui direzione". 

Carte numerate in originale (nn. 1 - 67 e 92 - 111). 

 

Le carte sono state estrapolate dal fascicolo originale con intitolazione "Manoscritti dei 

Proemi e parte del testo pei volumi XVI e XVII", di mano di Rinaldo Sperati, che si trova in 

b. 94 fasc. 2. 

 

93 - 5  541 

Manoscritto del proemio al volume XV  

Fascicolo di carte 136. 

Frammenti del manoscritto di Aurelio Saffi relativo al proemio del volume XV degli "Scritti 

letterari e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui 

direzione". 

Sono presenti diverse numerazioni in originale (in particolare si distingue la numerazione da 

1 a 183). 

 

Le carte sono state estrapolate dal fascicolo originale con intitolazione "Manoscritti dei 

Proemi e parte del testo pei volumi XVI e XVII", di mano di Rinaldo Sperati,  che si trova 

in b. 94 fasc. 2. 

 

 

94 [12/1] [12/2] [1878] - [1889]  542 

Proemi ai volumi XVI e XVII degli scritti di Mazzini  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiali utilizzati per la pubblicazione dei proemi ai volumi  XVI e  XVII degli "Scritti letterari e politici di 

Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione". Si tratta in particolare delle 

versioni dei proemi (non sempre complete) manoscritte da Aurelio Saffi ed altri suoi appunti. Sono presenti 

anche copie di scritti di Mazzini e un indice 

 



 

176 

94 - 1 [10/2]  543 

Autografo manoscritto e bozze di 

stampa del Proemio al XVI volume 

 

Fascicolo di carte 186. 

Intero manoscritto relativo al proemio al vol. XVI degli "Scritti letterari e politici di 

Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione", scritto 

principalmente da Aurelio Saffi. Sono presenti anche una bozza a stampa (pp. num. (VII) - 

CLXX, p. CXII è doppia) ed un'altra versione incompleta del medesimo proemio, le copie di 

due scritti di Mazzini non pubblicati nel proemio ed altri appunti e frammentii. 

 

Le carte sono conservate nel fascicolo con intitolazione "Autografo manoscritto e bozze di 

stampa del Proemio al XVI volume", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

94 - 2  544 

Manoscritto del proemio al volume XVII ed altri 

appunti 

 

Fascicolo di carte 300. 

Frammenti del manoscritto di Aurelio Saffi relativo al proemio al vol. XVII degli "Scritti 

letterari e politici di Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui 

direzione". In particolare si distinguono una versione incompleta con cc. numerate in 

originale 1 - 115 ed "Indice Generale dei nomi propri e delle cose notevoli" ed un'altra 

(sempre incompleta) con cc. numerate in originale 1 - 73.  

Sono presenti anche un'altro manoscritto incompleto di un altro proemio con  bozza a 

stampa (parziale), altre minute più frammentarie e delle trascrizioni (alcune eseguite anche 

da Giorgina Saffi) di scritti di Giuseppe Mazzini (in particolare "La Giovine Svizzera"). 

 

Le carte erano tutte conservate nel fascicolo con intitolazione "Manoscritti dei Proem[ii] e 

parte del testo pei volumi XVI e XVII", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

94 - 3  545 

Indice del vol. XIII . XIV [- XV - XVI]  

Rubrica di pagine 32. 

Rubrica alfabetica di pp. 32 (presenti anche pp. non rilegate) compilata forse da Giorgina 

Saffi, con indicazione ed eventuale spiegazione relativa ai nomi propri e alle "cose notevoli" 

menzionate nel testo dei proemi (o negli interi volumi?) ai volumi XIII - XVII. Per ogni 

voce è segnalato anche il numero di pagina.  

 

94 - 4  546 

Scritti di Mazzini ed altri appunti per le opere di 

Mazzini 

 

Fascicolo di carte 75. 

Trascrizioni di articoli di Giuseppe Mazzini eseguite da Aurelio Saffi ed altra mano  

 

 

95 [12/1] [12/2]  547 

Documenti per la pubblicazione degli scritti di Mazzini  

10 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiali utilizzati, forse, per la pubblicazione di alcuni volumi degli "Scritti letterari e politici di Giuseppe 

Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione". In particolare si tratta di scritti di 

Mazzini, raccolti da Aurelio Saffi e, successivamente, da Giorgina Saffi. 

All'interno dei fascicoli sono presenti sottofascicoli organizzati forse da Rinaldo Sperati sui quali è riportata 

una sintesi del contenuto. 
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95 - 1  548 

Copie di lettere di Mazzini a [Joseph] Giglioli  

Fascicolo di carte 23. 

Si tratta di 22 copie di lettere scritte tra il 1831 e il 1839. Trascrizioni eseguite da Giorgina 

Saffi. 

 

Sul fascicolo: "Mazzini - Copia di lettere al Giglioli - (edite fino all'anno 1837 a cui arriva il 

2° vol. dell'Epistolario - le altre certamente in corso di stampa)", di mano di Giorgina Saffi. 

 

95 - 2  549 

Copie di lettere e biglietti di Mazzini ai Craufurd e 

ad Aurelio Saffi 

 

Fascicolo di carte 86. 

Copie di 76 lettere (mano sconosciuta) di brevi lettere o bigliettini indirizzate 

principalmente ad Aurelio Saffi e ai Craufurd), in parte datate (1856 - 1871) con annotazioni 

a matita (non di Saffi). 

 

Su un sottofascicolo: "Copie di lettere e biglietti di Gius. Mazzini non pubblicati nella 

raccolta Mazzatinti e presumibilmente inediti. Gli originali sono contenuti nel cartone degli 

aut." (mano sconosciuta). 

 

95 - 3  550 

Carteggio tra Mazzini e il barone Bettino Ricasoli 

(1859 - copie) 

 

Fascicolo di lettera 1 su carte 10. 

Copie eseguite da Celestino Bianchi  e trasmesse ad Aurelio Saffi con una lettera (Firenze, 

1880 giu. 12). 

 

Sul fascicolo: "Documenti relativi alle relazioni intervenute fra Giuseppe Mazzini e il 

Barone Bettino Ricasoli nel 1859, copiati e comunicati, per gentile consenso del Ricasoli 

stesso, ad Aurelio Saffi da Celestino Bianchi per uno dei volumi delle opere do G. Mazzini", 

di mano di Aurelio Saffi. 

 

95 - 4  551 

Copie di lettere di G. Mazzini a G. 

Dassi. Di varie epoche 

 

Quaderno di pagine 52. 

Quaderno sul quale sono state ricopiate (mano sconosciuta) e numerate 40 lettere (numerate 

in originale da 36 a 75, più una non numerata) che ricoprono un arco cronologico tra il 1860  

e il 1870. L'ultima lettera, senza numero, è di Garibaldi. 

 

95 - 5  552 

Copie di lettere di Mazzini a Felice Casaccia  

Fascicolo di carte 41. 

Copie di 49 lettere (più lettere 1 - 2 su cc. 1 - 4) scritte tra il 1861 e il 1863 e sono 

accompagnate da due lettere (1883) di Felice Casaccia ad Aurelio Saffi, dalle quali si 

deduce che assieme alle copie erano stati trasmessi anche gli originali autografi di Mazzini. 

E' presente una numerazione incompleta e confusa, forse originale, delle lettere (da 1 a 41) 
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95 - 6  553 

Copie di lettere di Mazzini  

Fascicolo di carte 89. 

Copie di 42 lettere, alcune delle quali trascritte anche da Giorgina Saffi di Mazzini 

(comprese tra il 1835 e il 1872) inviate a Saffi da diversi conoscenti (più lettere 1 - 6 su c. 

25 - 26, 38 - 39, 49 - 55, 70, 83 - 84, 88). 

Tra i corrispondenti di Mazzini anche: Guizot, Nino Bixio, Nicotera, Mosto, Savi, Medici, 

Bertani, Menotti Garibaldi, Campanella. Tra le carte, oltre che appunti vari, sono presenti 

anche lettere ricevute da Aurelio Saffi (tra il 1881 e il 1888) scritte da chi gli ha inviato le 

copie. 

 

95 - 7  554 

Scritti di Mazzini  

Fascicolo di carte 168. 

Copie di scritti (o frammenti) di Mazzini (anche a stampa) compresi tra gli anni 1846 e 

1865. In particolare sono presenti delle trascrizioni (alcune eseguite da Giorgina Saffi) di 

articoli e saggi di Mazzini, alcuni in inglese con traduzione in italiano e altri riprodotti in 

due copie. 

Presenti anche tre lettere (1 - 3 su cc. 52 - 56; 1909 - 1910, una, di Ernesto Nathan, è 

dattiloscritta) spedite a Giorgina Saffi. 

 

95 - 8  555 

Scritti diversi su Mazzini  

Fascicolo di carte 34. 

Scritti vari (anche appunti di Aurelio Saffi), non sempre attinenti alla vita di Mazzini (1856 - 

1881) e lettere (1 - 10 su cc. 1, 12 - 24), in particolare si egnalano quelle dello studente 

Cesare Andreoli. 

 

95 - 9  556 

Documenti raccolti da Aurelio Saffi con notize sula 

vita di Mazzini 

 

Fascicolo di carte 86. 

Lettere spedite ad Aurelio Saffi da diversi mittenti lettere 1 - 12 su cc. 1 - 6, 12 - 56; 1857 - 

1884) e riportanti notizie sulla vita di Mazzini. Sono presenti anche copie di scritti di 

Mazzini ed appunti di Aurelio Saffi. 

Tra i mittenti: Carlo M[ar]tini, Alberto Mario, Giuseppe Avezzana, Jesse White Mario, 

Andrea Gianelli, Edoardo Pantano, Antonino De Leo, Bernardo Ortone, Epaminonda Farini, 

Felice Dagnino, Pietro Zeneroni. 

 

Si tratta di nove sottofascicoli sui quali è indicato il contenuto (la mano è di Rinaldo Sperati, 

ma compaiono anche anotazioni scritte da Saffi). 

 

95 - 10  557 

Documenti relativi a Garibaldi  

Fascicolo di carte 28. 

Copie di lettere (lettera 1 su c. 28) di Giuseppe Garibaldi a Mazzini e Saffi (1861 - 1867), 

con appunti a matita relativi agli originali da cui sono state trascritte; ritaglio di giornale; 

"proclama del Dittatore dell'Italia Meridionale ai volontari" (Napoli, 1860 set.19, a stampa); 

resoconto [copia?] del Colonnello Giuseppe [Tharena] (1860 set. 28) su fatti avvenuti 

nell'agosto del 1860, indirizzata a Garibaldi; lettera di "G. [Verandini] ad Aurelio Saffi per 

una lapide in memoria dei "Popolani fucilati pei morti di Savigno nel 1843" (Bologna, 1888 

set. 27). 

 

Le carte sono contenute in un fascicolo con annotazione recente "Garibaldi". 
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96 [12/1] [12/2] 1841 - 1889  558 

Documenti per la pubblicazione degli scritti di Mazzini  

12 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiali utilizzati, probabilmente, per la pubblicazione di alcuni volumi degli "Scritti letterari e politici di 

Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione". In particolare si tratta di 

notizie ed informazioni sulla vita di Mazzini, raccolte da Aurelio Saffi. 

 

96 - 1  559 

Copie di lettere di Mazzini alla madre e di lettere di 

altri 

 

Fascicolo di carte 139. 

Copie di lettere (103) di Mazzini alla madre (dicembre 1836 - dicembre 1837, anche alcune 

lettere alla sorella Francesca e al padre) e di "Emilia" alla zia (1836, comprende anche 

lettere di Filippo Strozzi a [Rosolis]). E' presente anche un sottofascicolo con copie di 

alcune lettere e scritti di Mazzini compresi tra il 1835 e il 1872. Si tratta in buona parte di 

trascrizioni eseguite da Giorgina Saffi. 

 

Le carte erano conservate in una busta postale con annotazione recente "Lettere di Mazzini 

alla madre e ad altri (copie)" (cancellata la scritta originale "Pre[g].o C.te Emilio Saffi). 

 

96 - 2  560 

 Alcune lettere a Mazzini (1851 - 1852)  

Fascicolo di lettere 4 su carte 15. 

Due sottofascicoli di lettere con rispettive annotazioni: 

 

1.  "Lettera di Francesco Maria Lantelli a G. Mazzini (Parla di G. Ricciardi) nov.1851" e  

 

2."Due lettere di Liza[bee] Ruffoni a G. Mazzini [1851] - Altra del 24 marzo 1852 senza 

firma, ma probabilmente dello stesso Ruffoni". 

 

Le intitolazioni sono di mano di Rinaldo Sperati. 

 

96 - 3  561 

Lettere di Giuseppe Castiglioni ad Aurelio Saffi  

Fascicolo di lettere 20 su carte 33. 

Lettere di Giuseppe Castiglioni, indirizzate probabilmente ad Aurelio Saffi e scritte tra il 

1883 e il 1884. 

 

In un sottofascicolo si legge l'intitolazione "Per notizie, documenti etc. Da servire alla 

compilazione del XIII volume [...]", di mano di Rinaldo Sperati. Sullo stesso è presente 

l'elenco delle lettere contenute, in ordine cronologico. 

 

96 - 4  562 

Lettere dirette a G. B. Savi direttore dell'Italia del 

Popolo 

 

Fascicolo di lettere 78 su carte 86. 

Lettere ricevute da [Gian Battista] Savi tra il 1857 e il 1859 da mittenti diversi, nel periodo 

in cui era direttore del periodico "Italia del Popolo" e durante la sua prigionia a Torino. 

 

Le lettere sono cucite insieme e conservate in tre sottofascicoli sui quali si trova l'elenco dei 

mittenti in ordine cronologico. 
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96 - 5  563 

Lettere di Alberto Mario a Jesse Mario  

Fascicolo di carte 19. 

Copie di brani di lettere scritte nel 1861 da Alberto Mario a Jesse Mario, trasmesse ad 

Aurelio Saffi dalla stessa Jesse. Sono presenti anche la lettera di trasmissione (lettera 1 su 

cc. 18 - 19) e una copia di lettera di Mario a Garibaldi (1862 gen. 31). 

 

Le lettere sono cucite insieme e conservate in un fascicolo sui quali si trova l'elenco dei 

mittenti in ordine cronologico e di mano di Rinaldo Sperati. 

 

96 - 6  564 

Lettere ed altre annotazioni ricevute da Aurelio 

Saffi 

 

Fascicolo di carte 93. 

Lettere (1 - 22 su cc. 5 - 10, 23 - 42, 48, 50 - 59, 62 - 63, 66 - 93) ed altre annotazioni 

spedite ad Aurelio Saffi da mittenti diversi e scritte tra il 1855 e il 1889.Sono presenti anche 

copie di lettere di Mazzini. 

 

Le carte sono conservate in tre sottofascicoli sui quali è riportato l'elenco dei documenti 

contenuti (non sempre c'è esatta corrispondenza tra tale descrizione ed il contenuto), di 

mano di Rinaldo Sperati. 

 

96 - 7  565 

Indirizzi delle Associazioni italiane 

unitarie [..] ai Ministri inglesi Lord 

Palmerston, Gladstone,Layard [...] 

 

Fascicolo di lettere 9 su carte 16. 

Lettere spedite nel 1862 da varie Associazioni italiane unitarie ai ministri inglesi "per 

gratitudine delle nobili parole da questi pronunziate dalla tribuna del Parlamento inglese in 

difesa dei diritti d'Italia". 

E' presente anche un "indirizzo della Gioventù Universitaria di Palermo" (1865). 

 

Le carte sono conservate in due sottofascicoli con intitolazioni: "Indirizzi delle Associazioni 

italiane unitarie [..] ai Ministri inglesi Lord Palmerston, Gladstone, Layard per gratitudine 

delle nobili parole da questi pronunziate dalla tribuna del Parlamento inglese in difesa dei 

diritti d'Italia l'11 Aprile 1862" e "Indirizzo della Gioventù di Palermo a Gius. Mazzini [21 

febbr: 1865]", di mano di Rinaldo Sperati. 

 

96 - 8  566 

Carte relative alla violazione del segreto epistolare 

da parte delle poste inglesi 

 

Fascicolo di carte 36. 

Ritagli di giornali, volantini a stampa e ricevute. 

 

Le carte sono conservate nel fascicolo con intitolazione recente "1840 - '45 e segg.. Lettere - 

appunti - estratti giornali - bollette spedizione - documenti varii relativi alla violazione del 

segreto epistolare da parte delle poste inglesi - interpellanze - proteste (copie lettere di 

Thomas Carlyle) di Maria Mazzini interessante". 
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96 - 9  567 

Carte relative ai "fatti di Fantina"  

Fascicolo di carte 18. 

Notizie, raccolte probabilmente da Aurelio Saffi, riguardanti i "fatti di Fantina" (1862). 

Sono presenti una lettera di Luigi Pellegrino a Raffaele Villari (1862) e delle lettere scritte 

da Raffaele Villari a Saffi (1883) (lettere 1 - 4 su cc. 1 - 8), altri documenti e copie di 

periodici a stampa. 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con intitolazione "Fatti di Fantina" e l'elenco dei 

documenti contenuti, di mano di Rinaldo Sperati. 

 

96 - 10  568 

Carte relative all'"affare Muller"  

Fascicolo di 1 lettera su carte 5. 

Notizie, raccolte probabilmente da Aurelio Saffi, riguardanti l'"affare Muller per la vendita 

di 3.100.000 Rubli in cartelle polacche". Si tratta di alcuni documenti (o cope di documenti) 

cuciti nsieme e datati tra il 1864 e il 1865 (lettera 1 su c. 5). 

 

Le carte sono conservate in un fascicolo con l'annotazione "Affare Muller per la vendita di 

3.100.000 Rubli in cartelle polacche" e l'elenco dei documenti contenuti, di mano di Rinaldo 

Sperati. 

 

96 - 11  569 

Note di Francesco Crispi sui preparativi della 

Spedizione d ei mille comunicate ad Aurelio Saffi 

 

Fascicolo di carte 28. 

Sul fascicolo: "Note di Francesco Crispi e sui preparativi della [sull'origine] spedizione dei 

Mille, comunicate dallo stesso ad Aurelio Saffi pel Proemio al IX volume delle Opere di 

Giuseppe Mazzini - Altri ricordi sulle cose di Sicilia di quel tempo comunicati al Saffi 

dall'Ing.re Antonino De Leo di Messina", di mano di Aurelio Saffi. 

 

96 - 12  570 

Documenti vari che servono alla 

compilazione dei Proemi ai Volumi 

 

Fascicolo di carte 33. 

Si tratta di lettere (lettere 1 - 11 su cc. 1, 8 - 23, 28 - 31), copie di lettere e notizie relative 

alla Spedizione dei Mille inviate ad Aurelio Saffi da diversi personaggi che vissero quella 

vicenda. 

 

L'intitolazione del fascicolo è di mano di Rinaldo Sperati. 

 

 

97 [12/1] [12/2] 1849 - 1908  571 

Documenti per la pubblicazione degli scritti di Mazzini  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Materiali utilizzati, probabilmente, per la pubblicazione di alcuni volumi degli "Scritti letterari e politici di 

Giuseppe Mazzini editi ed inediti, raccolti e pubblicati sotto la di lui direzione". In particolare si tratta di scritti 

di Mazzini, raccolti da Aurelio e, successivamente, da Giorgina Saffi. 
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97 - 1  572 

Articoli e scritti di Mazzini  

Fascicolo di carte 369. 

Articoli e scritti  (anche incompleti) di Mazzini compresi tra il 1835 e il 1865: in buona 

parte ricopiati a mano; anche in inglese e francese. Sono presenti anche scritti di altri e due 

pagine a stampa provenienti da due periodici del 1902. 

 

Le carte sono conservate in sottofascicoli sui quali è riportata una sintetica descrizione del 

contenuto, di mano di Rinaldo Sperati. 

 

97 - 2  573 

Copie di articoli di G. Mazzini per 

l'inserzione nei volumi 

 

Fascicolo di carte 109. 

Trascrizione di alcune appendici al periodico a stampa "Italia e Popolo" scritte da Mazzini e 

pubblicate nel 1855. Inoltre sono presenti frammenti di manoscritti (o di un unico 

manoscritto): sono riconoscibili le mani di Aurelio e Giorgina Saffi. 

 

Intitolazione di mano di Rinaldo Sperati. 

 

97 - 3  574 

Stampati  

Fascicolo di carte 93. 

In gran parte si tratta di volantini a stampa, ma si conservano anche alcuni opuscoletti, tre 

giornali pp. 16) e vari ritagli da periodici (1849 - 1908): quasi tutti con scritti di Mazzini.  

Anche in inglese e francese. 

 

Intitolazione di mano di Rinaldo Sperati. 

 

97 - 4  575 

Aurelio Saffi. Epigrafi per Mazzini ed altri  

Fascicolo di carte 82. 

Minute scritte da Aurelio Saffi (lettere 1 - 17 su cc. 9 - 15, 34, 46 - 47, 49, 54 - 55, 57, 60, 

63 - 67, 72) per la realizzazione di epigrafi in memoria di Giuseppe Mazzini, Giuseppe 

Garibaldi ed altri. Sono presenti anche minute di lettere di Saffi e lettere ricevute. 

 

97 - 5  576 

Copia del contratto per la pubblicazione degli scritti 

di Mazzini 

 

Fascicolo di carte 2. 

Sul fascicolo: "Copia d'Istromernto tra l'avv. Aless. Bottero e Gino Daelli per la 

pubblicazione degli Scritti di G. Mazzini. 1861" 

 

97 - 6  577 

Sugli autografi di Mazzini  

Fascicolo di carte 6. 

Trascrizione eseguita da Giorgina Saffi di una sua dichiarazione spontanea (probabilmente 

pubblicata sul "Giornale del Popolo di Genova il 4 febbraio 1901) sulla vicenda delle carte 

autografe di Mazzini affidate ad Ernesto Nathan e successivamente cedute ad altri. 

Sono presenti anche alcune carte che sembrano non avere molta attinenza con quelle appena 

descritte. 

E' presente anche un fascicolo, di cui si conserva soltanto la camicia, con annotazione 

esterna di Aurelio Saffi :"Autografi di Mazzini - 1. Minuta di un Indirizzo nazionale 

all'Imperatore dei Francesi pel richiamo delle truppe francesi da Roma. - anno 1861. 

Presentata alla Commissione del Risorgimento da A. Saffi". 
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sezione 578 

XIII - Carte di Giacinta Pezzana 1876 - 1914  

2 unità archivistiche.  

9 settembre 1876: è la data che segna l'inizio di una grande amicizia, che durerà trentacinque anni, con 

alternanza di umori e momenti di grande passionalità, ma viva e inalterata nel tempo. E' la data della 

prima lettera di Giacinta Pezzana a Giorgina Saffi, con lo scopo ben preciso di prestare un sussidio a 

"La Donna", un' impresa giornalistica che si concluse nel 1891 e che vide in Gualberta Beccari la 

direttrice e nella stessa Giorgina un'attiva collaboratrice. 

Sono conservate 632 lettere, un epistolario sorprendente per i temi toccanti e per la vivacità espressiva. 

L'attrice dei grandi ideali mazziniani e la moglie di Aurelio Saffi: un connubio di slanci vitali e di 

momenti di tenerezza. Molto traspare del mondo del teatro e dell'Arte, nei suoi aspetti più contrastanti 

tra passioni e delusioni, successi e fischi, un'altalena alla quale Giacinta si tiene aggrappata con tenacia 

e caparbietà: ma non solo. Sconcertano il problema della prostituzione, della condizione femminile nella 

società e della rivendicazione di diritti umani: Giorgina e Giacinta ne sono l'espressione, ognuna con la 

propria personalità e la propria forza di queste battaglie. 

L'attività di riordino di questa sezione si è svolto partendo con una ricognizione, in quanto molte lettere 

di Giacinta, apparentemente mancanti, erano sparse nella sez. II "Lettere familiari 1830 - 1890", 

precisamente in: 

b. 12, fasc. 3; 

b. 27, fasc. 2; 

b. 28, fasc. 3; 

b. 29, fascc. 1 - 8. 

Successivamente le lettere sono state riordinate cronologicamente dal 9 settembre 1876 al 1° marzo 

1914: Giorgina muore nel 1911 e la corrispondenza con la famiglia Saffi prosegue grazie all'amicizia 

con Maria Fortis, moglie di Rinaldo Saffi. 

Si è ritenuto opportuno lasciare alcune lettere nella già citata Sezione II, in quanto strettamente 

collegate al resto del materiale lì conservato, in particolre: 

- una lettera di condoglianze destinata ad Attilio Saffi, datata 15 aprile 1890; 

- una lettera destinate a Giorgina Saffi, datata 6 maggio 1890 con l'elenco di adesioni alle condoglianze 

per la morte di Aurelio. 

Inoltre, si segnala anche che una lettera di Giacinta Pezzana è in realtà una cartolina fotografica con il 

suo ritratto ed è stata collocata nella b. 99, fasc. 4, insieme ad altre fotografie che ritraggono l'attrice in 

diversi momenti della sua carriera.  

 

 

 

98 [13/2] 1876 - 1899  579 

Corrispondenza e fotografie di Giacinta Pezzana. 

Parte prima 

 

3 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere di Giacinta Pezzana destinate a Giorgina Saffi dal 1876 al 1899. 

 

98 - 1  580 

Lettere di Giacinta Pezzana dal 1876 al 1889  

Fascicolo di lettere 133 su carte 273. 

Lettere di Giacinta Pezzana destinate a Giorgina Saffi, ordinate cronologicamente dal 9 

settembre1876 al 17 dicembre 1889. 

In particolare, si segnalano: 

- una lettera di Giacinta Pezzana destinata ad Adolphine Gosme, datata 3 novembre 1884 

(lettera 44 su c. 84); 

- una lettera di Giacinta Pezzana destinata ad Aurelio Saffi, datata 26 aprile 1889 (lettera 

123 su cc. 246 - 247). 
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98 - 2  581 

Lettere di Giacinta 1890 - '91  

Fascicolo di lettere 48 su carte 106. 

Lettere e telegrammi di Giacinta Pezzana destinati a Giorgina Saffi, ordinati 

cronologicamente dal 3 gennaio 1890 al 28 dicembre 1891. 

 

Le lettere sono state ritrovate in oigine all'interno di una busta postale, recante l'intestazione 

scritta di mano di Giorgina Saffi: "Lettere di Giacinta 1890" (segue a matita "- '91", della 

stessa mano). 

 

 

 

98 - 3  582 

Lettere di Giacinta Pezzana dal 1892 al 1899  

Fascicolo di lettere 144 su carte 301. 

Lettere e telegrammi di Giacinta Pezzana destinati a Giorgina Saffi, ordinati 

cronologicamente dal 2 gennaio 1892 al 24 dicembre 1899. 

In particolare, si segnalano: 

- una lettera di Giacinta Pezzana destinata a Mary Gosme, datata 23 maggio 1894 (lettera 40 

su cc. 83 - 84); 

- una lettera di Ada Negri destinata a Giorgina Saffi del 4 marzo 1896 (lettera 66 su c. 140), 

allegata a una lettera di Giacinta del 5 febbraio 1896 (lettera 66 su c. 139), in realtà scritta 

nel mese di marzo). 

 

 

 

99 [13/2] 1900 - 1914  583 

Corrispondenza e fotografie di Giacinta Pezzana. Parte 

seconda 

 

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere di Giacinta Pezzana destinate a Giorgina Saffi dal 1900 al 1914, con sue fotografie e articoli relativi 

alla sua carriera di attrice. 

 

Note: 

Le carte erano conservate nella busta con segnatura originale 13/2 con titolo di epoca recente "Giacinta 

Pezzana". 

 

99 - 1  584 

Lettere di Giacinta Pezzana dal 1900 al 1905  

Fascicolo di lettere 141 su carte 250. 

Lettere di Giacinta Pezzana destinate a Giorgina Saffi, ordinate cronologicamente dal 7 

gennaio 1900 al 15 dicembre 1905. 

In particolare, si segnala: 

- lettera del 23 marzo 1902 destinata a Giorgina (lettera 51 su cc. 93 - 95), ricopiata dalla 

stessa e inviata successivamente ad Alessandro Fortis in allegato a una lettera di Maria 

Fortis (cfr. Archivio aggregato Alessandro Fortis, b. 1, fasc. 1, n. 3093). 
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99 - 2  585 

Lettere di Giacinta Pezzana dal 1906 al 1914  

Fascicolo di lettere 115 su carte 205. 

Lettere di Giacinta Pezzana destinate a Giorgina Craufurd in Saffi, ordinate 

cronologicamente dal 5 gennaio 1906 al 1 marzo 1914. 

In particolare, si segnalano: 

- una lettera di Giacinta Pezzana destinata ad Emilio Saffi, 1 marzo 1914 (lettera 111 su cc. 

196 - 197); 

- alcune cartoline fotografiche e un inserto floreale sciolto. 

 

 

99 - 3  586 

Ricordi autografi di Giacinta Pezzana  

Fascicolo di carte 24. 

"Ricordi autografi di Giacinta Pezzana", scritti di sua mano, datati "Roma Feb. del 1903" 

(carte numerate in originale da 1 a 9, conservate in una busta postale) e pubblicati sul 

programma di sala del Teatro Alfieri in data 16 marzo 1903, in occasione della recita 

dialettale "Nona Lussia" (2 copie di pp. 14, con immagine della Pezzana e dedica a 

Giorgina). 
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99 - 4  587 

Fotografie di Giacinta Pezzana  

Fascicolo di fotografie 7. 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Gelatina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Medea"  

mm. 167 x 214 

[Studio fotografico: R. Alvino & C.] 

Sul verso: annotazione a matita di epoca recente "F. Saffi 13. 2 Giacinta Pezzana n. 1 - 8" 

La fotografia risulta essersi stata staccata dal cartoncino della montatura 

Evidenti segni di deterioramento 

 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Gelatina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Medea"  

mm. 165 x 224 

Studio fotografico: R. Alvino & C., Firenze (da indicazione a stampa impressa in oro sul 

recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 173 x 247  

Sul recto del supporto: "R. Alvino & Co., Firenze Via Nazionale 1." e dedica autografa di 

mano di Giacinta Pezzana "Marzo 1903 Al cortese amico  Attilio Saffi offre Giacinta 

Pezzana". 

Sul verso del supporto: annotazione a matita di epoca recente "F. Saffi 13. 2 (nel cartone)" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

N. 3 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1870 ca.] 

Ritratto di Giacinta Pezzana, attrice 

mm. 98 x 137 

Studio fotografico: Vito Malaguti (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio, che misura mm. 111 x 65, con filetto 

rosso a stampa 

Sul recto del supporto: "Ritratto Gabinetto V. Malaguti Padova" 

Sul verso del supporto: "Stabilimento di Fotografico di Vito Malaguti Padova Piazza 

Garibaldi Palazzo Orlandi N. 1209 - Si conservano le Negative. Il prezzo delle seconde 

dozzine viene ridotto dal 20 per 100. Pagamento anticipato." e annotazione a matita di epoca 

recente "Giacinta Pezzana" 

 

N. 4 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Maria Stuarda" 

mm. 99 x 181 

Studio fotografico: Vito Malaguti (da indicazione a stampa impressa in oro sul recto del 

cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino nero che misura mm. 114 x 209 

 

N. 5 

1 Fotografia 
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Immagine sciolta 

Albumina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, in "Il figlio di Coralia" 

mm. 93 x 191 

La fotografia è incollata a cartoncino nero che misura mm. 100 x 200 

Evidenti segni di tagli lungi i bordi del supporto 

 

N. 6 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1903] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Nona Lussia"  

mm. 104 x 144 

Studio fotografico: Giuseppe Navarini (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino 

della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 108 x 164 

Sul recto del supporto: "G. Navarini Torino" e dedica autografa di mano di Giacinta Pezzana 

"Giacinta a Nina 1903" 

Sul verso del supporto: "Premiato con dono di S. M. la Regina d'Italia Gius. Navarini 

Fotografo Torino Via Carlo Alberto, 44 - Via Urbano Rattazzi, 9" 

 

N. 7 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Cartolina fotografica, destinata a Giorgina Saffi e datata Napoli, 29 ottobre 1906  

[1906] 

Ritratto di Giacinta Pezzana, attrice 

mm. 40 x 88 

Studio fotografico:  E. Oneglia Edit. 8 Piazza Vittorio Emanuele 1° Torino (da scritta sul 

verso del supporto) 

 

99 - 5  588 

Giacinta Pezzana  

Fascicolo di carte 34. 

1. "Gazzetta del Popolo" di Torino, 17 marzo 1903, anno 56, n. 76. Giornale di pp. 10, nel 

quale è pubblicato a p. 6 il  resconto della serata al Teatro Alfieri della commedia dialettale 

"Nona Lussia" interpretata da Giacinta Pezzana (con due copie delle pp. 3 - 6 relative al 

medesimo articolo); 

2.  "Avanti della Domenica" di Roma, 4 febbraio 1906, anno IV, n. 5. Giornale di pp. 11, 

con ritratto di Giacinta Pezzana in prima pagina e ampio articolo a lei dedicato alle pp. 3 - 6 

(in particolare pp. 3 - 4 articolo firmato Rina Faccio, in arte Sibilla Aleramo); 

3.  Pagina tratta dal "Corriere della Sera" del 19 dicembre 1910, con articolo intitolato "Nel 

giubileo d'una grande attrice - Le confessioni di Giacinta Pezzana". 

Inoltre sono presenti 4 ritiagli di giornale, relativi ad articoli sulla sua carriera artistica. 

 

I giornali erano conservati in origine in un'unica camicia, recante l'intitolazione scritta di 

epoca recente "Giacinta Pezzana n. 23". 
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sezione 589 

XIV - Giornali (giornali e opuscoli) 1832 - 1910  

5 unità archivistiche.  

A differenza della sez. VI "Articoli e discorsi a stampa", nella quale era evidente la traccia 

dell'ordinamento dato dalla mano di Rinaldo Sperati, in questa sezione il materiale è stato trovato per lo 

più sciolto e privo di un ordine originale. 

Sono state individuate tre principali tipologie documentarie: 

1) quotidiani stranieri, inviati ad Aurelio Saffi (ordinati cronologicamente per titolo di testata e numerati 

singolarmente all'interno di ciascun fascicolo costituito); 

2) quotidiani italiani, sui quali sono pubblicati lettere, articoli e discorsi di Aurelio Saffi (ordinati 

cronologicamente e numerati singolarmente all'interno dell'unico fascicolo costituito); 

3) opuscoli a stampa, relativi a pubblicazioni di Aurelio, Giorgina e Giuseppe Mazzini (ordinati 

cronologicamente per anno di pubblicazione, per titolo e numerati singolarmente). 

In particolare, quando è stato possibile riscontrarlo, sono stati indicati ulteriori riferimenti relativi ad 

altre sezioni contenenti i manoscritti originali delle parti pubblicate e alle citazioni all'interno dei volumi 

dei "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi" (Firenze, Barbera 1892 - 1905). 

Inoltre si segnala che alcune copie degli opusculi a stampa provengono dalla sez. I "Scritti giovanili 

anteriori al 1849", b. 6, fasc. 1, 7 e 8. 

 

 

 

100 [14/1] 1862 - 1894  590 

Giornali provenienti dall'archivio Saffi. Parte prima  

6 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Quotidiani inglesi, francesi e tedeschi destinati ad Aurelio Saffi, organizzati per testata e ordinati 

cronologicamente. 

Spesso sulle pagine sono presenti anche annotazioni di Aurelio Saffi. 

 

100 - 1  591 

The Observer  

Fascicolo di pagine 16. 

1. "The Observer", Londra 25 maggio 1862 (pp. 8) 

2. "The Observer", Londra 1 giugno 1862 (pp. 8) 

 

100 - 2  592 

The Morning Star  

Fascicolo di pagine 8. 

1. "The Morning Star", Londra 2 luglio 1862 (pp. 8) 

 

100 - 3  593 

The Daily News  

Fascicolo di pagine 64. 

1. "The Daily News", Londra 7 giugno 1862 (pp. 8) 

2. "The Daily News", Londra 13 giugno 1862, con annotazioni di mano di Aurelio Saffi 

(pp.8) 

3. "The Daily News", Londra 16 giugno 1862 (pp. 8) 

4. "The Daily News", Londra 18 giugno 1862, con annotazioni di mano di Giorgina Saffi 

(pp. 8) 

5. "The Daily News", Londra 19 giugno 1862 (pp. 8) 

6. "The Daily News", Londra 12 marzo 1872, con annotazioni di mano di Aurelio Saffi (pp. 

8) 

7. "The Daily News", Londra 11 maggio 1872 (pp. 8) 

8. "The Daily News", Londra 22 luglio 1880, con annotazioni di mano di Aurelio Saffi (pp. 

8) 
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100 - 4  594 

The Morning Post  

Fascicolo di pagine 8. 

1. "The Morning Post", Londra 4 ottobre 1887 (pp. 8) 

 

100 - 5  595 

The Ardrossan and Saltcoats Herald  

Fascicolo di pagine 8. 

1. "The Ardrossan and Saltcoats Herald", Londra, 30 novembre 1894 (pp. 8 intonse), 

destinato a Giorgina Saffi. 

 

100 - 6  596 

Giornali francesi e tedeschi  

Fascicolo di pagine 16. 

1. "Le Confédéré. Journal des radicaux fribourgeois" di Fribourg, 25 febbraio 1883 (pp.4); 

2. "La Citoyenne. Journal pour la revendication du suffrage des femmes", agosto 1884 (pp. 

4); 

3. "Berliner Zageblatt" di Berlino, 24 dicembre 1889 (pp. 4); 

4. "Journal des débats politiques et Littéraires" di Parigi, 1 marzo 1893 (pp. 4). 

 

 

101 [14/1] 1856 - 1888  597 

Giornali provenienti dall'archivio Saffi. Parte seconda  

4 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ritagli e fogli di quotidiani inglesi, francesi e tedeschi, con in particolare articoli su iniziative del movimento 

per le riforme, organizzati per testata e ordinati cronologicamente. 

Spesso sulle carte sono presenti annotazioni di Aurelio Saffi. 

 

101 - 1  598 

The Times  

Fascicolo di carte 23. 

Ritagli e pagine tratte dal "The Times" di Londra, ordinati cronologicamente dal 23 ottobre 

1856 al 3 marzo 1869. 

 

101 - 2  599 

The Daily News  

Fascicolo di carte 46. 

Ritagli e pagine tratte dal "The Daily News" di Londra, ordinati cronologicamente dal 16 

gennaio 1857 al 30 marzo 1861. 

 

101 - 3  600 

The Morning Star  

Fascicolo di carte 41. 

Ritagli e pagine tratte dal "The Morning Star" di Londra, ordinati cronologicamente dal 15 

giugno 1865 al 4 giugno 1867. 

 

101 - 4  601 

Varie  

Fascicolo di carte 14. 

Ritagli e pagine tratti da quotidiani diversi inglesi e francesi, in particolare:  

- "The Ayr Advertiser, or West Country and Galloway Journal" del 7 dicembre 1871; 

- "Pall Mall Gazette" del 15 maggio 1884; 

- "Dublin" del 5 maggio 1888, con una circolare tradotta dal latino inviata dalla 

Congregazione del Sant'Uffizio ai vescovi irlandesi sulle azioni antinglesi. 
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102 [14/1] [14/2] 1872 - 1893  602 

Giornali provenienti dall'archivio Saffi. Parte terza  

2 fascicoli, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Copie di lettere di Aurelio Saffi e numerosi quotidiani italiani ordinati cronologicamente dal 1873 al 1889, sui 

quali sono stati pubblicati suoi articoli, discorsi e lettere. 

Probabilmente si tratta di documentazione organizzata in un primo momento per la pubblicazione degli scritti, 

ma poi non utilizzata. 

In origine, il materiale era contenuto all'interno di un'unica camicia originale (in pessimo stato di 

conservazione) con annotazione "Esaurito", scritta di mano di Rinaldo Sperati, ora inserita nel primo fascicolo.  

 

102 - 1  603 

1872 - 1889. Copie manoscritte di lettere a giornali  

Fascicolo di carte 15. 

Sottofascicoli organizzati come segue: 

 

1. Due lettere autografe di Aurelio Saffi, rispettivamente del 1° marzo 1873 e dell'8 

dicembre 1887 (lettere 1 - 2 su cc. 1 - 3) e un suo foglietto di appunti (c. 4); 

 

2. Lettere, articoli e discorsi di Aurelio Saffi ricopiate da Giorgina (in alcuni casi 

parzialmente), ordinati cronologicamente dal 1° settembre 1872 al 18 ottobre 1889 (cc. 5 - 

14). 

Inoltre sono presenti le epigrafi per lapidi dedicate a Maurizio Quadrio e a Giuseppe 

Garibaldi (c. 15, foglietto a stampa, 22 luglio 1888). 
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102 - 2  604 

1873 - 1893. Giornali italiani  

Fascicolo di pagine 145. 

1. "Unità italiana" di Genova, 5 ottobre 1873, a. III, n. 274. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina il Manifesto "Alle Consociazioni delle Società Popolari d'Italia" 

di Aurelio Saffi, Maurizio Quadrio e Federico Campanella; 

   

2. "La Patria" di Bologna, 18 marzo 1878, a. V, n. 77. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato l'articolo "Prima lezione di Aurelio Saffi"; 

 

3. "La Patria" di Bologna, 9 giugno 1880, a. VII, n. 159. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata una lettera degli studenti dell'Ateneo bolognese ad Aurelio Saffi; 

 

4. "Il Secolo - Gazzetta di Milano", 4-5 luglio 1880, a. XV, n. 5107. Giornale di pp. 4 nel 

quale è pubblicato in prima pagina l' articolo "Il Diritto pubblico secondo Aurelio Saffi"; 

 

5. "Il Dovere" di Roma, 9 ottobre 1881, a, IV, n. 190. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata una lettera di Aurelio Saffi datata Forlì, 5 ottobre nell'articolo "La protesta di 

Aurelio Saffi" e un'altra lettera di Aurelio Saffi datata 30 settembre 1881 nell'articolo "Il 

Centenario di Balilla"; 

 

6. "La Patria" di Bologna, 10 febbraio 1882, a. IX, n. 41. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata la notizia di una conferenza di Aurelio Saffi su Giuseppe Mazzini; 

 

7. "La Patria" di Bologna, 6 aprile 1882, a. IX, n. 96. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Bologna 22 marzo 1882; 

 

8. "Supplemento mensile illustrato al giornale il Secolo - Gazzetta di Milano", 1 luglio 1882, 

a. XVII, supplemento al n. 5824. Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicato un articolo di 

Aurelio Saffi su Mazzini  (proveniente dalla sez.  XIV, b. 103); 

 

9. "La Patria" di Bologna, 8 settembre 1882, a. IX, n. 248. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Forlì 1 settembre 1882 

(proveniente dalla sez.  XIV, b. 103); 

 

10. "La Patria" di Bologna, 11 settembre 1882, a. IX, n. 251. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Forlì 9 settembre 1882 

(proveniente da sez.  XIV, b. 103); 

 

11. "Il Dovere" di Roma, 11 febbraio 1883, a. VI, n. 259. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato il "Manifesto del Ministro della Repubblica Romana" Aurelio Saffi  datato 

Roma, 5 marzo 1849; 

 

12. "Il Dovere" di Roma, 25 febbraio 1883, a. VI, n. 261. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina l'articolo "Confronti" dei Triumviri Giuseppe Mazzini, Carlo 

Armellini e Aurelio Saffi;  

 

13. "Il Dovere" di Roma, 1 luglio 1883, a. VI, n. 279. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Bologna 21 giugno 1883 

nell'articolo "Mazzini, Garibaldi e il partito moderato"; 

 

14. "Il Dovere" di Roma,  19 agosto 1883, a. VI, n. 286. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicato in prima pagina un articolo di Aurelio Saffi: "Aurelio Saffi e L'Unione Liberale 

di Forlì"; 

 

15. "Il Dovere" di  Roma, 2 settembre 1883, a. VI, n. 288. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Forlì 24 agosto 1883;  

 

16. "Il Fascio Della Democrazia" di Roma, 18 settembre 1883, a. IV, n. 41. Giornale di pp. 

4, nel quale sono pubblicate in prima pagina due lettere di Aurelio Saffi datate Forlì 11 e 12 

settembre 1883 nell'articolo "Segni del tempo"; 
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17. "Il Dovere" di  Roma,  23 settembre 1883, a . VI, n. 291. Giornale di pp. 4, nel quale 

sono pubblicate in prima pagina due lettere di Aurelio Saffi datate Forlì 11 e 12 settembre 

1883 nell'articolo "La causa prima";   

 

18. "Il Dovere" di Roma, 30 settembre 1883, a. VI, n. 292. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Forlì 23 settembre 1883 

nell'articolo "Aurelio Saffi e la Romagna"; 

 

19. "Gazzetta dell'Emilia" di Bologna, 12 maggio 1884, a. XXV, n. 132. Giornale di pp. 4, 

nel quale è pubblicato un breve articolo polemico su un discorso di Aurelio Saffi a 

Edimburgo; 

 

20. "La Patria" di Bologna, 23 novembre 1884, a. XI, n. 325. Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Aurelio Saffi datata Bologna 16 novembre 1884 

riguardante un' Ode di Algernon Charles Swinburne su Giuseppe Mazzini; 

 

21. "La Repubblica (già la Giovine Italia). Pubblicazione settimanale", Torino-Genova, 18 

gennaio 1885, a. II, n. 1. Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicato in prima pagina l'articolo: 

"Aurelio Saffi e La Repubblica"  (con lettera di Aurelio Saffi); 

 

22. "La Repubblica (già la Giovine Italia). Pubblicazione settimanale", Torino-Genova, 25 

gennaio 1885, a. II, n. 2.  Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicato in prima pagina l'articolo: 

"La forza del diritto" di Aurelio Saffi (proveniente da sez.  XIV, b. 103); 

 

23. "La Repubblica. Periodico settimanale", Torino - Genova, 22 marzo 1885, a. II, n. 10. 

Giornale di pp. 4 indirizzato a Caterina Craufurd; 

 

24. "La Patria" di Bologna, 20 maggio 1886, a. XIII, n. 139.  Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata una lettera di Aurelio Saffi sulla candidatura di Amilcare Cipriani datata Bologna 

19 maggio 1886;  

 

25. "La Patria" di Bologna, 29 maggio 1886, a. XIII, n. 148.  Giornale di pp. 4, nel quale è 

pubblicata in prima pagina una lettera di Umberto Loreti di replica a Saffi sulla candidatura 

Cipriani e articolo di commento; 

 

26. "La Patria" di Bologna, 19-20 settembre 1886, a. XIII, n. 260.  Giornale di pp. 4, nel 

quale è pubblicato in prima pagina un discorso di Aurelio Saffi;  

 

27. "L'Etendard" di Parigi, 5 maggio 1888.  Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicata in 

prima pagina una lettera di Aurelio Saffi in francese; 

 

28. "La Sardegna. Giornale quotidiano" di Sassari, 10 maggio 1888, a. VII, n. 111. Giornale 

di pp. 4 indirizzato ad Aurelio e Giorgina Saffi; 

 

29. "L'Operaio Italiano di Montevideo" , 7 luglio 1889, a. I, n. 102. Giornale di pp.4, nel 

quale in prima pagina è pubblicato un ampio ritratto di Aurelio Saffi; 

 

30. "L'Ordine. Corriere delle Marche" di Ancona, 7 - 8 giugno 1890, a. XXXI, n. 158. 

Giornale di pp. 4, nel quale è pubblicato a p. 2 un articolo in memoria di Aurelio Saffi; 

 

31. "X Aprile" di Livorno, 10 aprile 1893, numero unico edito dal Circolo Aurelio Saffi. 

Giornale di pp. 4 interamente dedicato alla memoria di Aurelio Saffi; 

 

32. "Il Faro Romagnolo. Giornale politico indipendente della regione" di Ravenna, 3 maggio 

1893, a. II, n. 351. Giornale di pp. 4 indirizzato a Giorgina Saffi; 

 

33. "La Tribuna" di Roma, 26 giugno 1893, a. XI, n. 174. Giornale di pp. 4; 

 

34. "La Romagna. Periodico Politico - Economico - Amministrativo" di Forlì, 2 luglio 1893, 

a. IV, n. 26. Giornale di pp. 4; 
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35. "Lucifero" di Ancona, 16 luglio 1893, a. XXIV, n. 29. Giornale di pp. 4 indirizzato a 

Giorgina Saffi; 

 

36. "Corriere della Sera" di Milano, 6 - 7 ottobre 1893 a. XVIII, n. 274. Giornale di pp. 4; 

 

37. Da "Il Tempo" di Venezia, articolo di p. 1 ritagliato con annotazione di mano di Aurelio 

Saffi "Il Tempo di Venezia, Luglio 1889" 
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103 [14/2] [1/4] 1845 - 1905  605 

Opuscoli provenienti dall'Archivio Saffi  

88 opuscoli a stampa e 1 fascicolo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Opuscoli a stampa presenti in numerose copie riguardanti per lo più scritti di Aurelio Saffi, di Giorgina Saffi e 

di Giuseppe Mazzini, numerati progressivamente e raccolti nei quattro mazzi di seguito descritti: 

 

MAZZO N. 1 (opuscoli dal n. 1 al n. 37) 

SCRITTI E DISCORSI DI AURELIO SAFFI, 1846 - 1887: 

 

"Del lavoro considerato ne' suoi rapporti coi progressi morali dell'Umanità. Discorso del Conte Aurelio Saffi", 

Forlì - Tipografia Bordandini 1846. 

Opuscolo in triplice copia di pp. 72, in parte intonse (1 copia proveniente da sez. I, b. 6, fasc. 1). Sono presenti 

anche dediche autografe dello stesso Saffi; 

 

"Alcune parole dette dal signor Conte Aurelio Saffi alla società del Gabinetto Scientifico - Letterario in Forlì in 

occasione dell'apertura il dì 1 di Agosto 1847", Forlì - Stamperia Casali all'insegna del Marcolini 5 agosto 

1847. 

Opuscolo in tredici copie di pp. 11, in parte intonse (1 copia proveniente da sez. I, b. 6, fasc. 1). Sono presenti 

anche annotazioni e dediche autografe dello steso Saffi. In particolare nella prima copia (n. 4) è allegata una 

lettera di Filippo Guarini datata 1 giugno 1891 e destinata a  Giorgina Saffi (lettera 1 su c. 1); 

 

"Arringo letto dal consigliere signor Conte Aurelio Saffi nella tornata consigliare delli 20 novembre 1847", 

Forlì - Tipografia Bordandini 1847. 

Opuscolo in quattordici copie di pp. 18 (cfr. anche sez. I, b. 6, fasc. 8 per la copia manoscritta di mano di 

Giorgina Saffi); 

 

"Narrazione della visita fatta dalle Scuole Civiche di Forlì a que' della Terra del Sole e di Castrocaro pel 

ricambio delle bandiere coi discorsi in tal occasione detti dal Conte Aurelio Saffi e dall'Avvocato Tommaso 

Zauli Sajani", Forlì - Tipografia Bordandini 1847. 

Opuscolo in duplice copia di pp. 12 a stampa non rilegate (1 copia proveniente da sez. I, b. 6, fasc. 8); 

 

"Parole di Aurelio Saffi ad una parte degli elettori del collegio di Forlì convenuti in adunanza preparatoria", 

Forlì, 1848. 

Opuscolo a stampa di p. 15 non rilegate (proveniente da sez. I, b. 6, fasc. 1); 

 

"Parole di Aurelio Saffi alla Scuola Mazzini in Faenza", Roma - Tipografia del Dovere di Ripamonti e C. 

1877. 

Opuscolo di pp. 51, con annotazione di Aurelio Saffi sulla copertina "Maggio 1877" (cfr. anche sez.  VI, b. 58, 

fasc. 1); 

 

"A Giuseppe Mazzini inaugurandosi in Genova il monumento decretatogli dal popolo riconscente il XXII 

giugno MDCCCLXXXII", Genova, Tipografia del Regio Istituto de' Sordomuti, 1882. 

Opuscolo di pp. 112 con dedica autografa di Aurelio Saffi in data 30 giugno 1882 ed inserta cartolina con 

poesia a stampa in inglese con autografo del figlio Balilla); 

 

"Mazzini nel 1848. Conferenza tenuta da Aurelio Saffi al Teatro Castelli il 15 marzo 1885", Milano a cura 

della Fratellanza Repubblicana Patria e Umanità 1885. 

Opuscolo di pp. 31, con dedica autografa di Aurelio Saffi a Caterina Craufurd; 

 

"Per la inaugurazione del monimento a Giuseppe Mazzini. Discorso di Aurelio Saffi ai cittadini parmensi 

convenuti il 16 ottobre 1887 nel Politeama Reinach ad onorare la memoria del grande italiano", Parma Casa 

Editrice Luigi Battei 1887 (cfr. anche sez. VI, b. 59, fasc. 4). 

 

 

MAZZO N. 2 (opuscoli e pagine a stampa dal n. 38 al n. 51) 

SCRITTI E DISCORSI DI GIORGINA SAFFI, 1876 - 1882: 

 

"Pensieri di una madre", Forlì - Tipografia Democratica 1876. 

Opuscolo di pp. 24 in duplice copia con dediche autografe di Giorgina Saffi alla sorella Caterina e al marito 

Aurelio (cfr. anche sez. II, b. 28, fasc. 2); 
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"La legge morale e le leggi umane", Venezia - Tipografia del Commercio di Marco Visentini 1876. Opuscolo 

di pp. 23 in duplice copia, con dediche autografe di Giorgina Saffi alla sorella Kate e al figlio Emilio; 

 

Incipit: "Sorella Dinanzi alla nuova ferocia della vecchia tirannide; ....", pagina a stampa in nove copie di un 

discorso di Giorgina Saffi; 

 

"Poesie di Goffredo Mameli", Roma - Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice 1891, pp. 112. 

Sulla prima pagina la sigla "G. S.", scritta di mano di Giorgina Saffi; 

 

 

MAZZO N. 3 (opuscoli e un manifesto dal n. 52 al n. 55) 

IN MEMORIA DI AURELIO SAFFI E KATE CRAUFURD, 1889 - 1894: 

 

"Sacro ricordo di Aurelio Saffi. Offerto alle madri italiane da g. s.", Forlì - Tip. Lit. Democratica. 

Opuscolo di pp. 4 non numerate, in duplice copia; 

 

Manifesto funebre con annuncio della morte di Caterina Craufurd,  Forlì - Tip. Lit. Democratica, 29 marzo 

1892; 

 

"In memoria di Aurelio Saffi. Parole di un giovane lette in Faenza il dì 22 aprile 1894", Faenza - Tipografia 

Sociale Faentina 1894 

Opuscolo di pp. 24, con dedica a Giorgina Saffi da parte dell'autore. 

 

 

MAZZO N. 4 (opuscoli dal n. 56 al n. 88) 

SCRITTI E DISCORSI DI GIUSEPPE MAZZINI, 1845 - 1905: 

 

"Ricordi dei fratelli Bandiera e dei loro compagni di martirio in Cosenza il 25 luglio 1844. Documenti colla 

loro corrispondenza. Editi da Giuseppe Mazzini", Parigi - Wiart Editore 1845. 

Opuscolo di pp. 83; 

 

"Sullo stato delle attuali cose in Italia. Articolo estratto dal "Times" Giornale Ministeriale Inglese del giorno 12 

febbraio 1847", Lione 1847. 

Opuscolo di pp. 8 non rilegate; 

 

"Estratto dal giornale inglese "Il Times" del Martedì 23 Marzo 1847". 

Opuscolo di pp. 8 non rilegate; 

 

"Foi et Avenir" di Giuseppe Mazzini, Parigi Imprimerie Beaulé et Cie 1850. 

Opuscolo di pp. 104; 

 

"M. Mazzini's Lectures", Londra - Tipografia R. S. Francis 1852. 

Opuscolo di pp. 19, con dedica a Giorgina Saffi da parte della madre Sofia; 

 

"Agli Italiani. Alcune pagine di Giuseppe Mazzini", Genova Tipografia Moretti 1853. 

Opuscolo di pp. 91, con dedica autografa di Giuseppe Mazzini a Caterina Craufurd; 

 

"Del dovere d'agire. Al partito nationale per Giuseppe Mazzini", Londra - Tipografia della Soc. Dem. Polonese 

1854. 

Opuscolo di pp. 22 non rilegate; 

 

"La paix de monarques", Londra 14 luglio 1859. 

Opuscolo di pp. 4; 

 

"A Vittorio Emanuele", lettera di Giuseppe Mazzini del 20 settembre 1859. 

Opuscolo di pp. 16, con autografo di Giorgina Saffi in copertina; 

 

"Ai Giovani d'Italia. Parole di Giuseppe Mazzini", Lugano - Topografia Fioratti 1859 e Londra - Tipografia 

Universale di Zeno Swietoslawski 1860. 

Opuscolo di pp. 60 in triplice copia; 

 

"Doveri dell'uomo" di Giuseppe Mazzini, Napoli 1860. 
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Opuscolo di pp. 144, con dedica autografa di Giuseppe Mazzini a Caterina Craufurd;; 

 

"Agli Italiani!" di Giuseppe Mazzini, settembre 1862. 

Opuscolo di pp. 16; 

 

"A Pio IX, Papa. Lettera di Giuseppe Mazzini", Londra F. Tafery, Printer, Islington Green 1865. Opuscolo di 

pp. 14 (cfr. anche sez. II, b. 28, fasc. 2); 

 

"Dal Concilio a Dio" di Giuseppe Mazzini, Milano - Tipografia Sociale 1870. 

Opuscolo di pp. 47 in duplice copia, con annotazioni e appunti di Aurelio Saffi; 

 

"Frammenti di lettere inedite di Giuseppe Mazzini", 1873. 

Opuscolo di pp.11 in duplice copia, con annotazioni di Aurelio Saffi; 

 

"Ai Giovani d'Italia. Parole di Giuseppe Mazzini (1859)", Roma - Tipografia Romana di C. Bartoli 1873. 

Opuscolo di pp. 75 in parte intonse; 

 

"La morte di un'istituzione" di  Giuseppe Mazzini, Milano - Marzo 1874 Tipografia Fratelli Rechiedei. 

Opuscolo di pp. 16; 

 

"Dal Papa al Concilio dal Concilio a Dio" di Giuseppe Mazzini, Roma - Stabilimento Tipografico delle Terme 

Diocleziane 1875. 

Opuscolo di pp. 46 in duplice copia, con dedica al figlio Balilla, annotazioni e appunti autografi di Aurelio 

Saffi; 

 

"Descriptive & Historical Catalogue of the Rev. H. R. Haweis's Garibaldi and Mazzini Loan Collection", 1882 

Alexandra Palace Printing Office. 

Opuscolo di pp.22 con allegata la lettera dello stesso H. R. Haweis destinata ad Aurelio Saffi in data 21 maggio 

1884 (lettera 2 su c. 19); 

 

"Su due tombe. Lettere ad Adelaide Cairoli e ad Elisa Ferrari. Il credo religioso di Giuseppe Mazzini", Roma - 

Stabilimento G. Civelli 1884. 

Opuscolo di pp. 16, con dedica autografa di Giorgina Saffi alla sorella Kate; 

 

"Giuseppe Mazzini. Preghiera d'un esule a Dio pei padroni di schiavi con letttera - prefazione di Giorgina Saffi 

ad Antonio Fratti", Roma - Tipografia Righetti 1905 (cfr. anche sez. II, b. 16, fasc. 5). 

Opusculo in sette copie di pp.12 in parte intonse. In particolare nella prima copia (n. 82) è presente in copertina 

l'autografo di Giorgina Saffi; 

 

"A Francesco Crispi" di Giuseppe Mazzini. 

Opuscolo di pp. 15 intonse. 

 

 

Inoltre, conservati all'interno di un fascicolo, costituito in fase riordino: 

N. 89 

Quaderno con una pagina di appunti manoscritti di mano di Giorgina Saffi con titolo "Parole di Giuseppe 

Mazzini"; 

 

N. 90 

Disegno a stampa riguardante Giuseppe Mazzini; 

 

N. 91 

Ritratto di Giuseppe Mazzini. 

 

Le carte erano conservate nella busta con segnatura originale 14/2 con titolo di epoca recente "Opuscoli 

provenienti dall'archivio Saffi", ma anche dalla busta con segnatura originale 1/4 con titolo "Scritti e Studi 

giovanili di Aurelio Saffi - Anteriori all'esiglio" (scritta di mano di Rinaldo Sperati). 
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104 1832 - 1910  606 

Opuscoli di autori diversi  

17 opuscoli a stampa, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Opuscoli a stampa e pubblicazioni di autori diversi, presenti in copie, appartenuti ad Aurelio Saffi, numerati 

progressivamente e raccolti in un unico mazzo di seguito descritto: 

 

MAZZO N. 1 (dal n. 1 al n. 17): 

 

"Biblioteca Ebdomadaria Teatrale o sia scelta raccolta delle più acreditate Tragedie, Commedie, Drammi e 

Farse del Teatro Italiano, Inglese, Spagnuolo, Francese e Tedesco nella nostra lingua voltate - Fasc. 183. 

Leoniero Da Dertona Tragedia in cinque atti di Silvio Pellico. La conversazione al bujo, commedia in un atto 

del conte Giovanni Giraud", Milano - Da Placido Maria Visaj, Nei Tre Re a S. Gio. Laterano - 1832 - Milano 

Carlo Barbini Librajo - Editore, pp. 94 in parte intonse; 

 

"Allocuzione pronunciata da sua Santità Pio Papa IX nel concistoro segreto tenuto in Gaeta il 20 aprile 1849", 

pp. 17 in parte intonse; 

 

"Catechismo Popolare del partito d'azione - Unità Dio e Popolo", Londra - Tipografia Universale di Zeno 

Swietoslawski 1858, pp. 69; 

 

"Ariodantis. Mariannii Inscriptiones. Volumen 1", Forlì - Tipografia Democratica, 1876, pp. 81 in parte 

intonse. 

Sulla copertina è presente la segnatura manoscritta "20" ed il timbro "Libreria di Aurelio Saffi - Scaffale F -  

Palchetto V - Numero 20": le lettere e i numeri della collocazione come pure la segnatura sono scritti di mano 

di Aurelio Saffi. 

Si segnala inoltre una minuta di lettera scritta di mano di Aurelio Saffi e datata Forlì 12 ottobre 1876 (lettera 1 

su c. 1); 

 

"Programma e Statuto della Associazione Democratica residente in Bologna approvati nelle Assemblee delli 

12, 16 e 25 Giugno 1879", Bologna - Società Tipografica già Compositori 1879, pp. 18; 

 

"Statuto della Società esterna di mutuo soccorso fra le operaie manifattura tabacchi in Milano approvato nelle 

adunanze 12 e 19 Febbraio 182", Milano - Tipografia F.lli Bietti e G. Minacca 1882, pp. 32; 

 

"Le poesie di Neri Tanfucio (Renato Fucini) con l'aggiunta di 50 nuovi sonetti in vernacolo" 4°edizione, 

Pistoia - Tipografia Cino dei Fratelli Bracali 1882, pp. 228. 

All'interno è presente l'autografo dell'autore; 

 

"Nicola Ferrari (Genova 1827 - 1855) - Una lettera inedita di Giuseppe Mazzini", Roma - Tipografia di E. 

Perino 1884, pp. 13.  

Sulla copertina è presente una dedica manoscritta ad Aurelio Saffi; 

 

"Propaganda della Terza Italia. Luigi Minuti - Coloni e braccianti in Romagna - Repubblicani e Socialisti pro e 

contro la mezzadria!", dalla "Terza Italia" (settimanale) n. 189, Roma - Editrice La Terza Italia, 8 maggio 

1910, pp. 29 in duplice copia; 

 

"Arnaldo da Brescia. Opuscolo storico - biografico edito a cura del Circolo "G. Mazzini" di Brescia a piazza S. 

Benedetto, 13", Brescia -  Arti Grafiche di Faustino Gei, 1910, pp. 30. 

Si segnalano una dedica manoscritta di Giorgina Saffi al nipote Lello e bigliettino a stampa "Commemorazione 

X marzo MDCCCLXXII"; 

 

"Funeralia", di Matteo Renato Imbriani - Poerio, Tipi Ferrante, pp. 12; 

 

G. Barbera Editore, Firenze: opuscolo informativo delle pubblicazioni e dei prezzi, pp. 4 non numerate, in 5 

copie. Sono citati anche i volumi di "Ricordi e Scritti di Aurelio Saffi", con annotazioni scritte di mano di 

Giorgina Saffi su tutte le copie. 

 

Note: 

Gli opuscoli erano contenuti in origine nella busta con segnatura originale 14/2 con titolo di epoca recente 

"Opuscoli provenienti dall'archivio Saffi". 
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 607 

Archivio aggregato Alessandro Fortis  

4 unità archivistiche.  

In origine le carte di Alessandro Fortis facevano parte della sez.  XIII, unitamente a quelle di Giacinta Pezzana. 

Dopo un'attenta analisi del materiale e uno studio della sua organizzazione, si è ritenuto opportuno costituire un 

archivio aggregato, in quanto si tratta di documentazione che si distingue dal resto del "Fondo Speciale  Aurelio 

Saffi". 

Probabilmente la figlia Maria, moglie di Rinaldo Saffi, si è preoccupata di conservare le carte del padre relative ai 

periodi dei suoi impegni politici. Sono per lo più lettere ordinate secondo una numerazione originale progressiva 

da 3001 a 3499 (anche se lacunosa), scritta a pastello blu, senza un preciso ordine cronologico. Gli estremi del 

carteggio, identificati in fase di riordino, interessano il periodo che va dal 1897 al 1903, in particolare quando 

Fortis ricoprì la carica di Ministro dell'Agricoltura. 

Questo epistolario è stato oggetto di precedenti riordini, effettuati in due momenti diversi e da due mani diverse, 

riscontrabili sulle singole lettere. 

Sembra che siano stati ricostituiti dei fascicoli originali, che un tempo furono smembrati per motivi a noi 

sconosciuti. Infatti le camicie con annotazioni in forma di regesto offrono un titolo alla documentazione epistolare 

in essa raccolta, comprendente sia le lettere nell'ordine da 3001 a 3499 sia quelle di altre numerazioni. A volte 

testimoniano anche l'esistenza di lettere andate perdute. 

 

 

Fortis, Alessandro (1841 - 1909 †) 

 

Patriota e uomo politico, nato a Forlì nel 1842, morto a Roma il 4 dicembre 1909. Militò nelle file garibaldine, 

prendendo parte alle campagne del Trentino (1866) e dell'Agro romano, a Mentana (1867). 

L'inizio della sua militanza nelle schiere di Garibaldi coincise con una prima, importante scelta politica: l'iscrizione al 

partito d'azione. Egli divenne in poco tempo uno degli esponenti di maggior spicco del movimento repubblicano 

italiano e partecipò al convegno di Villa Ruffi il 3 agosto 1874  per tracciare, insieme con Aurelio Saffi, Eugenio 

Valzania ed altri, un programma d'azione e fare nello stesso tempo un bilancio delle forze repubblicane nella penisola. 

Vennero arrestati a Rimini con l'accusa di preparare un'insurrezione antimonarchica (cfr. sez. II, b. 11, fasc. 3: Fortis è 

in carcere con Aurelio Saffi a Spoleto nel settembre 1874, come testimonia è una sua lettera destinata a Rinaldo, il più 

piccolo dei figli di Aurelio Saffi). 

Il fallimento del movimento estremista mazziniano, in seguito alle energiche misure prese dal governo, indusse Fortis a 

sostenere (come fece al congresso repubblicano di Genova del 1876) la necessità della partecipazione dei mazziniani 

alle lotte che si svolgevano in Parlamento. 

Eletto Deputato alla Camera nel 1880, Alessandro Fortis compì una lenta evoluzione politica che lo indusse a passare da 

un programma radicale alla Sinistra egalitaria. 

Tra il 1887 e il 1890, fu sottosegretario al Ministero degli Interni con Crispi. 

Ministro dell'Agricoltura con Pelloux, tra il 29 giugno 1898 ed il 14 maggio 1899, si dimise in seguito all'indirizzo 

apertamente reazionario ed entrò a fare parte del gruppo liberale riformista, capitanato da Giolitti, al quale egli 

succedette nella presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 marzo 1905. 

Fiore all'occhiello del suo breve ministero (1905-06) fu la statalizzazione delle linee ferroviarie. Ma le complicazioni, 

soprattutto d'indole tecnica, derivate da quel provvedimento, la delicata situazione della politica estera italiana, dopo il 

riavvicinamento con la Francia e il rinnovo della Triplice Alleanza e il conseguente aumento di spese militari, 

indebolirono la posizione parlamentare di Fortis, che nel dicembre 1905 si dimise e, solo dietro consiglio di Giolitti, 

acconsentì a un rimpasto. Dimessosi definitivamente il 3 febbraio 1906, Alessandro Fortis si occupò di problemi sociali 

e di politica estera. 

 

 

 

1 [13/1] 1900 - 1903  608 

Carteggio di Alessandro Fortis, Deputato al 

Parlamento. Parte prima 

 

1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere destinate ad Alessandro Fortis, Deputato al Parlamento. 
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1 - 1  609 

Lettere ad Alessandro Fortis  

Fascicolo di carte 322. 

Lettere destinate ad Alessandro Fortis tra il 17 gennaio 1900 e il 7 marzo 1903 (lettere 186 

su cc. 308), numerate in originale con pastello blu dal n. 3001 al n. 3150 (con lacune). Sono 

presenti anche lettere con numerazione precedente e annotazioni di due mani diverse, che 

probabilmente si sono occupate del riordino della documentazione in momenti diversi. In 

quattordici casi tali appunti, in forma di regesto e comunque numerati, attestano l'esistenza 

di lettere non più presenti all'interno del carteggio. 

In particolare, si segnalano: 

- n. 3010: biglietto di raccomandazione della figlia Maria Fortis (moglie di Rinaldo Saffi) a 

favore di un detenuto (lettera 17 su c. 24); 

- n. 3093: lettera della figlia Maria Fortis (moglie di Rinaldo Saffi) con allegata copia 

trascritta da Giorgina Saffi della lettera del 23 marzo 1902 di Giacinta Pezzana, per 

sollecitare la liquidazione della pensione del marito, prof. Luigi Gualtieri (lettera 125 su cc. 

215 - 216, per l'originale v. sez. XIII, b. 99, fasc. 1); 

- undici lettere dattiloscritte. 

 

 

2 [13/1] 1897 - 1903  610 

Carteggio di Alessandro Fortis, Deputato al 

Parlamento. Parte seconda 

 

1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere ad Alessandro Fortis, Deputato al Parlamento 

 

2 - 1  611 

Lettere ad Alessandro Fortis  

Fascicolo di carte 309. 

Lettere destinate ad Alessandro Fortis tra il settembre 1897 e il 28 marzo 1903 (lettere 189 

su cc. 292), numerate in originale con pastello blu dal n. 3151 al n. 3259 (con lacune) e 

alcune risalenti al periodo in cui era Ministro dell'Agricoltura e Commercio (1898 - 1899). 

Sono presenti anche lettere con numerazione precedente e annotazioni di due mani diverse, 

che probabilmente si sono occupate del riordino della documentazione in momenti diversi. 

In diciasette casi tali appunti, in forma di regesto e comunque numerati, attestano l'esistenza 

di lettere non più presenti all'interno del carteggio. 

Si segnalano undici lettere dattiloscritte. 

 

 

3 [13/1] 1897 - 1903  612 

Carteggio di Alessandro Fortis, Deputato al 

Parlamento. Parte terza 

 

1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere destinate ad Alessandro Fortis, Deputato al Parlamento. 
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3 - 1  613 

Lettere ad Alessandro Fortis  

Fascicolo di carte 280. 

Lettere destinate ad Alessandro Fortis tra il 15 settembre 1897 e il 23 febbraio 1903 (lettere 

172 su cc. 277), numerate in originale con pastello blu dal n. 3261 al n. 3365 (con lacune) e 

alcune risalenti al periodo in cui era Ministro dell'Agricoltura e Commercio (1898 - 1899). 

Sono presenti anche lettere con numerazione precedente e annotazioni di due mani diverse, 

che probabilmente si sono occupate del riordino della documentazione in momenti diversi. 

In tre casi tali appunti, in forma di regesto e comunque numerati, attestano l'esistenza di 

lettere non più presenti all'interno del carteggio. 

In particolare, si segnalano: 

- n. 3362:  erroneamente attribuito a lettere che non trattano dello stesso argomento. Per 

rendere comunque più agevole la consultazione, senza alterare l'ordine numerico originale, 

tali lettere sono state riordinate seguendo il tema e separate da camicie; 

- ventinove lettere dattiloscritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 [13/1] 1892 - 1904  614 

Carteggio di Alessandro Fortis, Deputato al 

Parlamento. Parte quarta 

 

1 fascicolo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Lettere ad Alessandro Fortis, Deputato al Parlamento. 

 

4 - 1  615 

Lettere ad Alessandro Fortis  

Fascicolo di carte 283. 

Lettere destinate ad Alessandro Fortis tra il 17 dicembre 1892 e il 23 gennaio 1904 (lettere 

155 su cc. 267), numerate in originale con pastello blu dal n. 3367 al n. 3499 (con lacune) e 

alcune risalenti al periodo in cui era Ministro dell'Agricoltura e Commercio (1898 - 1899). 

Sono presenti anche lettere con numerazione precedente e annotazioni di due mani diverse, 

che probabilmente si sono occupate del riordino della documentazione in momenti diversi. 

In sedici casi tali appunti, in forma di regesto e comunque numerati, attestano l'esistenza di 

lettere non più presenti all'interno del carteggio. 

Si segnalano diciotto lettere dattiloscritte. 
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ELENCO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

 

 
1 SEZIONE II 

BUSTA 11, FASCICOLO 1, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Pisa, 5 aprile 1873 

Albumina 

s. d. 

Ritratto di bambina  

mm. 56 x 83 (ritagliata) 

Studio fotografico: anonimo 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco delle stesse dimensioni dell'immagine ritagliata (mm. 56 x 83) 

Sul verso del supporto: due annotazioni manoscritte di mano diversa: "Ch. Boisot." e "Pel caro Tillo" (tra due 

righe segnate a matita) 

 

 

 

2 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1877 - 1878] 

Ritratto di Rinaldo Saffi  

mm. 58 x 92 (carte de visite) 

Studio fotografico: Fratelli Angiolini (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 62 x 100  

Sul verso del supporto: "Fratelli Angiolini. Premiati all'Esposizione di Vienna 1873. Medaglia d'argento 

Firenze 1871. Bologna, Via Castiglione Ant°. Pal°. Pepoli n. 1339. Si lavora nelle private abitazioni con eguale 

riuscita che nelle terazze fotografiche" e annotazione scritta di mano di Giorgina Saffi "Naldino nel 1877, o 

1878" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

 

 

3 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 2 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina (con ovale del ritratto in rilievo) 

[Prima metà del sec. XIX] 

Ritratto di Aurelio Saffi  

mm. 58 x 92 (carte de visite) 

Studio fotografico: A. Sorgato (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio, che misura mm. 63 x 105, con filetto rosso a stampa e con 

velina di protezione incollata sul verso   

Sul recto del supporto: "A. Sorgato Bologna" 

Sul verso del supporto: "Premiato Stabilimento Fotografico A. Sorgato Bologna Venezia Reggio - Emilia 

Modena. Si conservano le Negative. Il prezzo delle seconde dozzine viene ridotto a £. 6 anticipate pei non 

glaçés N°........" 

Evidenti segni di deterioramento 
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4 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 3 

N. 3 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d. 

Dipinto raffigurante Livio Zambeccari  

mm. 60 x 90 (carte de visite) 

Studio fotografico: anonimo 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 64 x 103 

Sull'immagine fotografica: "Livio Zambeccari" 

Qualche segno di deterioramento 

 

 

 

5 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 4 

N. 4 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d. 

Busto di donna  

mm. 94 x 140 

Studio fotografico: A. Vandyke (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 107 x 163 

Sul recto del supporto: "A. Vandyke, Liverpool." 

Sul verso del supporto: "62. Bold Street. A. Vandyke, Liverpool (Late Vandyke & Brown)" 

 

 

 

6 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 5 

N. 5 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d. 

Busto di donna  

mm. 94 x 140 

Studio fotografico: A. Vandyke (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 107 x 163  

Sul recto del supporto: " A. Vandyke, Liverpool." 

Sul verso del supporto: " 62. Bold Street. A. Vandyke, Liverpool (Late Vandyke & Brown)" 

Segni di deterioramento 

 

 

  

7 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 7 

N. 7 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Monumento funebre di Guidarello Guidarelli 

mm. 230 x 176 

Studio fotografico: anonimo 

Sull verso dell'immagine: annotazione a matita di mano di Aurelio Saffi "Scoltura di Tullio Lombardi 

nell'Accademia di belle arti di Ravenna N°. 413" 

Segni di deterioramento 
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8 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 8 

N. 8 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Busto di Innocenzo X eseguito da Gian Lorenzo Bernini 

mm. 227 x 177 

Stidio fotografico: anonimo 

Sull verso dell'immagine: annotazione a matita di mano di Aurelio Saffi "Nell'Accademia di belle arti di 

Ravenna" 

Segni di deterioramento 

 

 

 

9 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 9 

N. 9 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Figura scultorea di Vergine in bassorilievo di epoca bizantina 

mm. 232 x 173 

Studio fotografico: anonimo 

Segni di deterioramento 

 

 

 

10 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 10 

N. 10 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Figura scultorea di San Pietro in nicchia con coronamento a conchiglia 

mm. 231 x 173 

Studio fotografico: anonimo 

Strappi sui bordi e segni di deterioramento 

 

 

 

11 SEZIONE II 

BUSTA 16, FASCICOLO 8, FOTOGRAFIA N. 11 

N. 11 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1847 ca.] 

Figura scultorea di santo vescovo martire in nicchia con coronamento a conchiglia 

mm. 231 x 173 

Studio fotografico: anonimo 

Strappi sui bordi e segni di deterioramento 
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12 SEZIONE II 

BUSTA 26, FASCICOLO 2, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Firenze, 18 - 20 agosto 1890 

Albumina 

[1890] 

Ritratto di Luigi Della Fonte 

mm. 38 x 54 (ritagliata) 

Studio fotografico: Luigi Montabone, Firenze (come si evince dal testo della lettera) 

 

 

 

13 SEZIONE II 

BUSTA 27, FASCICOLO 3, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Paesaggio  

mm. 108 x 82 

Studio fotografico: anonimo 

 

 

 

14 SEZIONE II 

BUSTA 27, FASCICOLO 3, FOTOGRAFIA N. 2 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Paesaggio 

mm. 111 x 81 

Studio fotografico: anonimo 

 

 

 

15 SEZIONE II 

BUSTA 27, FASCICOLO 3, FOTOGRAFIA N. 3 

N. 3 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Persone in visita alla tomba di Aurelio   

mm. 109 x 84 

Studio fotografico: anonimo 

 

 

 

16 SEZIONE II 

BUSTA 27, FASCICOLO 3, FOTOGRAFIA N. 4 

N. 4 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Genova, 3 giugno 1891 

Albumina 

[1891] 

Persone davanti al busto di Aurelio Saffi 

mm. 86 x 109 

Studio fotografico: anonimo 
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17 SEZIONE II 

BUSTA 28, FASCICOLO 1, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alle lettere dell'11 - 26 giugno 1902  

Albumina 

[1902] 

Tomba di Antonio Fratti 

mm. 60 x 93 (carte de visite) 

Studio fotografico: G. S. Vidau - Ancona (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 82 x 143  

Sul recto del supporto: "Tomba dalla quale furono esumate le ossa di Antonio Fratti il 15 giugno 1902 sulla 

sponda del Rio Pentamilos in località detta Casures presso il villaggio Dranista in Comune di Tamasio 

Provincia di Cardizza" 

Evidenti segni di deterioramento del supporto in cartoncino 

 

 

 

18 SEZIONE II 

BUSTA 28, FASCICOLO 5, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera del 13 marzo 1910  

Gelatina 

[1910] 

Ritratto di due ragazzi sulla neve (probabilmente nipoti di Giorgina Saffi) 

mm. 92 x 118 

 Studio fotografico: anonimo 

 

 

 

19 SEZIONE II 

BUSTA 29, FASCICOLO 2, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[Ultimo decennio del sec. XIX] 

Ritratto di Giorgina Saffi 

mm. 50 x 71 (carte de visite) 

 Studio fotografico: anonimo 

 

 

 

20 SEZIONE III 

BUSTA 38, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Palermo, 18 maggio 1877 

Albumina 

[1877] 

Ritratto di Antonio Traina 

mm. 62 x 111 (carte de visite) 

Studio fotografico: Eugenio Interguglielmi (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 62 x 111  

Sul verso del supporto: "Brevetti di invenzione sul doppio fondo sistema crozat stabilimento fotografico più 

volte premiato Eugenio Interguglielmi  Ec C. Corso Vitt. Em. Largo S. Sofia N. 15 Palermo. I negativi si 

Conservano" e dedica autografa scritta di mano di Antonio Traina "Illustre Conte Saffi Aurelio e famiglia, 

come pegno di amicizia, e di aspirazioni comuni offre Traina Antonio Palermo 18 maggio 1877" 

Evidenti segni di deterioramento 
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21 SEZIONE VII 

BUSTA 63, FASCICOLO 5, FOTOGRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta contenuta all'interno della tessera "Esposizione di Bologna 1888 - Espositori" 

Albumina 

[Ultimo decennio del sec. XIX] 

Ritratto di Aurelio Saffi  

mm. 57 x 92 (carte de visite) 

Studio fotografico: Società Fotografica Bolognese (da indicazione a stampa impressa in oro sul verso del 

cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio, che misura mm. 63 x 105, con filetto a stampa impresso in 

oro   

Sul recto del supporto: biglietto d'espositore incollato sull'immagine fotografica con annotazione "Comitato 

Esecutivo Biglietto N°. 2071, l'Economo C. Sanguinetti", con timbro "Esposizione Bologna 1888" 

Sul verso del supporto: "Società Fotografica Bolognese Via Venezia. 5 Bologna Lit. Pettazzi Milano", con 

annotazione manoscritta "Saffi Cont. Aurelio n°. 2720" 

 

 

 

22 SEZIONE X 

BUSTA 91, FASCICOLO 3, FOTOFRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d.  

Ritratto di uomo 

mm. 55 x 88 (carte de visite) 

Studio fotografico: Caldesi C. (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 62 x 96, ritagliato nel margine inferiore  

Sul verso del supporto: "Caldesi C°, 13 Pall Mall East London, s. w." 

 

 

 

23 SEZIONE X 

BUSTA 91, FASCICOLO 4, FOTOFRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Perugia, 15 agosto 1874 

Albumina 

[1874] 

Ritratto di Mariano Guardabassi 

mm. 56 x 90 (carte de visite) 

Studio fotografico: Paolino Cavalieri (da indicazione a stampa sul verso del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 62 x 104  

Sul verso del supporto: "Paolino Cavalieri Perugia Via di Porta Sole Piazza delle Prome N. 11" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

 

 

24 SEZIONE X 

BUSTA 91, FASCICOLO 4, FOTOFRAFIA N. 2 

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

s. d.  

Ritratto di tre uomini 

mm. 58 x 68 

 Studio fotografico: anonimo 
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25 SEZIONE X 

BUSTA 92, FASCICOLO 2, FOTOFRAFIA N. 1 

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta, allegata alla lettera datata Edimburgo, 30 aprile 1884 

Albumina 

[Seconda metà del sec. XIX] 

Ritratto di Susan Dick Lauder 

mm. 58 x 91 (carte de visite) 

Studio fotografico: J. Moffat (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 63 x 104  

Sul recto del supporto: "J. Moffat, 103, Princes Street, Edimburg" 

Sul verso del supporto: "Edimburg 103 Princes Street J. Moffat Copies may be had by sending name & 

address" e l'annotazione manoscritta "Susan Dick Lauder, born Jan. 9 1815 - died Jan. 15 1872" 

Evidenti segni di deterioramento 

 

 

 

 

 

26 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 1   

N. 1 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Gelatina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Medea"  

mm. 167 x 214 

[Studio fotografico: R. Alvino & C.] 

Sul verso: annotazione a matita di epoca recente "F. Saffi 13. 2 Giacinta Pezzana n. 1 - 8" 

La fotografia risulta essersi stata staccata dal cartoncino della montatura 

Evidenti segni di deterioramento 

 

 

 

 

 

27 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 2   

N. 2 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Gelatina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Medea"  

mm. 165 x 224 

Studio fotografico: R. Alvino & C., Firenze (da indicazione a stampa impressa in oro sul recto del cartoncino 

della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco che misura mm. 173 x 247  

Sul recto del supporto: "R. Alvino & Co., Firenze Via Nazionale 1." e dedica autografa di mano di Giacinta 

Pezzana "Marzo 1903 Al cortese amico  Attilio Saffi offre Giacinta Pezzana". 

Sul verso del supporto: annotazione a matita di epoca recente "F. Saffi 13. 2 (nel cartone)" 

Evidenti segni di deterioramento 
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28 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 3   

N. 3 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1870 ca.] 

Ritratto di Giacinta Pezzana, attrice 

mm. 98 x 137 

Studio fotografico: Vito Malaguti (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio, che misura mm. 111 x 65, con filetto rosso a stampa 

Sul recto del supporto: "Ritratto Gabinetto V. Malaguti Padova" 

Sul verso del supporto: "Stabilimento di Fotografico di Vito Malaguti Padova Piazza Garibaldi Palazzo Orlandi 

N. 1209 - Si conservano le Negative. Il prezzo delle seconde dozzine viene ridotto dal 20 per 100. Pagamento 

anticipato." e annotazione a matita di epoca recente "Giacinta Pezzana" 

 

 

 

29 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 4   

N. 4 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Maria Stuarda" 

mm. 99 x 181 

Studio fotografico: Vito Malaguti (da indicazione a stampa impressa in oro sul recto del cartoncino della 

montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino nero che misura mm. 114 x 209 

 

 

 

30 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 5   

N. 5 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1870 ca.] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, in "Il figlio di Coralia" 

mm. 93 x 191 

La fotografia è incollata a cartoncino nero che misura mm. 100 x 200 

Evidenti segni di tagli lungi i bordi del supporto 

 

 

 

31 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 6   

N. 6 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Albumina 

[1903] 

Ritratto in costume di Giacinta Pezzana, attrice, nella parte di "Nona Lussia"  

mm. 104 x 144 

Studio fotografico: Giuseppe Navarini (da indicazione a stampa sul recto del cartoncino della montatura) 

La fotografia è incollata a cartoncino bianco avorio che misura mm. 108 x 164 

Sul recto del supporto: "G. Navarini Torino" e dedica autografa di mano di Giacinta Pezzana "Giacinta a Nina 

1903" 

Sul verso del supporto: "Premiato con dono di S. M. la Regina d'Italia Gius. Navarini Fotografo Torino Via 

Carlo Alberto, 44 - Via Urbano Rattazzi, 9" 
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32 SEZIONE XIII 

BUSTA 99, FASCICOLO 4, FOTOGRAFIA N. 7   

N. 7 

1 Fotografia 

Immagine sciolta 

Cartolina fotografica, destinata a Giorgina Saffi e datata Napoli, 29 ottobre 1906  

[1906] 

Ritratto di Giacinta Pezzana, attrice 

mm. 40 x 88 

Studio fotografico:  E. Oneglia Edit. 8 Piazza Vittorio Emanuele 1° Torino (da scritta sul verso del supporto) 
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