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MIKHAÏL RAFAILOVITCH GOTZ 

1903-1917 

 

 con docc. dal [1880] 

Storia. Michaijl Rafailovich Gotz nacque nel 1866 a Kovno nel Caucaso da una famiglia 
ebrea di commercianti di tè, attività certamente molto redditizia a quell'epoca in 
Russia. 
Gotz si iscrisse all'Università di Mosca nel 1885, per intraprendere gli studi di medicina. 
Nella capitale si affiliò quasi immediatamente alla Narodnaia Volja, movimento 
socialista rivoluzionario, e per questa sua adesione nel 24 ottobre del 1886 venne 
arrestato. Altre fonti, più specificatamente, attribuiscono il suo arresto al possesso di 
libri proibiti. 

Nel 1888 venne condannato all'esilio nell'estrema Siberia orientale. Per raggiungere la 
destinazione del loro esilio e scontare la pena attribuita per via amministrativa  Gotz e i 
suoi compagni, tra i quali anche la moglie Vera (Vera Samoilovna Gassokh), 
camminarono per 2 anni. Giunti a Jakoutsk, il 22 marzo del 1889, il governatore 
Ostachkirne ordinò di continuare il cammino verso est. Visto il clima e le condizioni che 
erano imposte per affrontare questo viaggio i prigionieri si resero conto che sarebbero 
andati incontro a morte certa; questo ordine disumano scatenò una rivolta a cui 
parteciparono 25 compagni, a cui seguì una violenta repressione che vide 6 vittime e 9 
feriti, tra cui Gotz che fu colpito al petto da una pallottola. I sopravvissuti vennero 
sottoposti alla corte marziale, ma per avere le loro sentenze di condanna dovettero 
aspettare più di quattro mesi. Infine, nella notte fra il 7 e l'8 agosto 1889, in 3 vennero 
fucilati, mentre altri, tra cui Gotz, vennero condannati ai Katorga, ovvero ai lavori forzati 
perpetui in miniera, e i rimanenti ai lavori forzati con pene variabili dai 4 ai 20 anni. 
L'8 agosto Mikhail Gotz, con addosso le catene del forzato, venne internato nel bagno 
penale di Viliousk e per due anni lasciato nell'oblio, senza essere sottoposto ai lavori 
forzati: ne approfittò per studiare lingue e filosofia. Poi verrà spostato al bagno di 
Akatonisk dove lavorerà in miniera, anche con 30¬35 C° sotto zero, le gambe sempre 
immerse nell'acqua ghiacciata, ma nonostante le condizioni è ricordato per il sostegno 
ai suoi compagni di catena: "[...] sempre sereno, perfino gaio, col suo carattere vivace, 
col suo spirito profondo e caustico, con la sua memoria felicissima e la sua dolce 
sensibilità [...]" (in «Avanti!», 15 apr. 1903). 

Questi fatti ebbero una grande eco e grazie alla denuncia di molte testate giornalistiche 
e alla contestazione di grandi personalità il governo russo si vide costretto ad emanare 
un indulto. Tra i graziati si ritrovò anche Gotz, senza averne fatta richiesta, il quale 
venne domiciliato a Odessa, sotto la sorveglianza della polizia. Nel 1900, poiché gli 
erano diventate insopportabili le limitazioni alla libertà, sottoposto alla stretta 
sorveglianza della polizia locale, chiese ed ottenne il passaporto per espatriare; visse a 
Parigi fino all'ottobre del 1902, e successivamente si stabilì a Carouge, comune svizzero 
del Cantone Ginevra, con la moglie Vera. 
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A questo periodo risalgono la fondazione dei due giornali socialisti, «Vestnik Narodnoi 
Voli»  e il «Vestnik Russkoi Revoliutsii», entrambi scritti e pubblicati tra Parigi e Ginevra, 
a cui Gotz lavorò, usando lo pseudonimo M. Rafailov, assieme ai due fedeli compagni 
R.S. Rusanov (pseud. K. Tarasov) e I.A. Rubanovich, conosciuti nei primi anni di militanza 
nella Narodnaia Volja. Questi giornali trovarono un pubblico di lettori internazionali, in 
particolare il secondo veniva considerato il riferimento teorico per i socialisti 
rivoluzionari. 
Inoltre in seguito all'unione delle forze e degli ideali di Gotz, Gershuni, Breshkovskaya  e 
Chernov, sorse nell'inverno del 1901-1902 il Partito dei Socialisti Rivoluzionari, che in 
due decadi riuscì a rovesciare gli Zar diventando il partito di maggioranza in Russia. In 
questa occasione Gotz e Chernov decisero di riesumare il «Revolyutsionnaya Rossiya», 
questa volta edito però in Svizzera, che funzionò da organo centrale per la gestione del 
nuovo Partito. 

La famiglia Gotz, ovvero Mikhail con il padre e la moglie Vera, arrivarono a Napoli il 17 
marzo del 1903. Alloggiarono al Grand Hotel e, godendo gli agi di un pernottamento 
aristocratico, passarono quattro giornate visitando la città. Finché, la mattina del 21 
marzo, mentre stavano facendo colazione, si presentarono al Grand Hotel del tutto 
inattesi, diversi agenti di polizia italiani, un funzionario del governo russo ed il vice-
console russo De Hutck, con un mandato d'arresto nei confronti di Gotz. Egli a stento 
ebbe il tempo di salutare i suoi familiari, venne immediatamente condotto al consolato 
russo, poi in questura per essere interrogato quindi accompagnato al carcere di 
Sant’Efremo in stato di fermo. Al momento dell'arresto Gotz dichiarò "Non sono 
anarchico, ma un socialista per le mie convinzioni". Il padre e la moglie Vera, dopo aver 
rilasciato brevi dichiarazioni ai giornali, nel pomeriggio del 23 marzo si misero in viaggio 
per raggiungere i loro familiari. Uscendo dall'Italia probabilmente per loro sarebbe 
stato più facile mobilitare i compagni del partito, modo più efficace per aiutare il loro 
congiunto, ancora una volta in arresto, ancora una volta in attesa di giudizio. 
Tali fatti infiammarono la cronaca per più di un mese, vennero trattati da giornali locali, 
di partito e nazionali. Quotidianamente vi erano aggiornamenti sul caso, notizie di 
mobilitazioni e gesti in sostegno del prigioniero russo, il che coinvolse molto l'opinione 
pubblica ottenendo come risultato ultimo non solo l'attenzione sull'arresto ma anche 
sulla situazione politica russa. 

L'articolo che generò più grande disappunto fu pubblicato, a ridosso dell'arresto, nel 
«Don Marzio» di Napoli, che anche se per alcuni non era un quotidiano accreditato, 
riportava fatti troppo gravi perché non venissero presi in considerazione. 
La mobilitazione politica fu molto tempestiva, basti pensare che, in meno di una 
settimana il caso verrà portato alla Camera dei deputati, grazie anche all'arrivo del 
compagno Rubanovich, che il 27 marzo 1903 si presentò in Parlamento per perorare la 
causa del suo amico, e venne rassicurato dall'annuncio dell'interrogazione 
parlamentare prevista per il giorno successivo. L'ordine di cattura, inviato dal governo 
russo direttamente all'allora Ministro degli Interni Giovanni Giolitti, segnalava Gotz 
quale persona pericolosa, in quanto complice dell'assassinio del ministro Sipiaguine, e 
collaboratore nel complotto contro il ministro Pleve; intimava inoltre di sequestrarne i 
documenti in attesa dell'invio a breve della domanda di estradizione. 
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"Il caso Gotz" si trovò immediatamente sotto i riflettori non solo della stampa e della 
politica italiana ma anche di quelle estere. «L'Avanti!» pubblicherà i telegrammi dei 
socialisti francesi, i quali si preoccuparono di assicurare l'appartenenza al partito del 
compagno Gotz. 

I familiari e gli amici del prigioniero fecero appello all'onorevole Enrico Ferri affinché 
patrocinasse la sua causa, potendo contare sulla collaborazione degli avvocati Tucci e 
Travisani. Così Ferri ebbe al più presto un colloquio col ministro Giolitti, ribadendo il 
comune intento di rispettare ogni norma del diritto internazionale. Il 6 aprile finalmente 
giunse a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, la domanda di estradizione corredata 
dagli allegati promessi. Il mattino del 7 aprile Ferri arrivò a Napoli, incontrò il comm. De 
Marinis, Procuratore Generale, chiedendo il permesso di visitare nel carcere di S. 
Efremo Gotz, in qualità di suo avvocato difensore. Ferri evidenziò immediatamente la 
sproporzione tra la gravità dell'imputazione fatta a Gotz e la debolezza delle prove 
fornite; Ferri non aveva inoltre dubbi che, se fosse stata accordata l'estradizione, Gotz 
sarebbe stato nuovamente posto dinanzi al tribunale militare e quindi condannato alla 
pena di morte o ai lavori forzati in Siberia, quando, a suo avviso, la stessa domanda di 
estradizione, attenendosi innanzitutto al Trattato con la Russia (1871), non possedeva 
nemmeno le condizioni per l'ammissibilità giuridica. 

Dunque la difesa redatta dell'onorevole si basò sostanzialmente, come riportarono poi 
vari giornali, sulla dimostrazione dell'inattendibilità delle prove fornite e nell'invalidità 
della domanda di estradizione in quanto riferita ad un delitto di carattere politico, 
materia esclusa dalle motivazioni per l'estradizione in Italia sia dal Art. 9 del Codice 
Penale che dall' Art 4 del Trattato di estradizione fra Italia e Russia del maggio del 1871. 

Mikhail Gotz venne liberato la sera del 16 aprile; la sua scarcerazione ebbe un carattere 
del tutto particolare poiché Giolitti, tramite Micarchi, gli fece sapere che non sarebbe 
stato espulso dall'Italia, ma che avrebbe fatto cosa gradita al Ministero trattenendosi il 
meno possibile. Egli inizialmente protestò ma poi preferì limitarsi ad affermare che 
aveva intenzione di raggiungere al più presto i suoi cari, notizia che venne 
immediatamente telegrafata al ministro. 

A un mese dal suo arresto partenopeo, giunto in libertà a Carouge, un paesino in 
provincia di Ginevra dove risiedeva con la sua famiglia Gotz inviò da parte sua e di tutti i 
suoi compagni un telegramma di accorati ringraziamenti all'onorevole Ferri e a tutti i 
socialisti italiani. 

Gotz morì a Berlino, il 26 agosto del 1906 , ad appena quarant'anni; le cause del 
decesso per alcuni furono legate al cancro, per altri più precisamente dipesero da un 
intervento chirurgico non riuscito. 

[notizie biografiche tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e 
conservazione dell'Archivio Gotz- Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel 
alginato)] 
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Storia archivistica. L'acquisto delle carte Gotz denota un evidente interesse da parte di 
Lelio Basso per la situazione russa e nello specifico dei socialisti rivoluzionari, i quali nei 
primi del '900 cominciarono ad assumere una forma ufficiale e riconoscibile 
costituendo un partito nel 1902, una premessa politica importante alla Rivoluzione 
d'Ottobre. 
Il contesto storico-politico della raccolta è il fenomeno della doverosa accoglienza di 
numerosi esuli russi, da parte di questi stessi paesi, nei quali sorsero diverse comunità 
spesso tese politicamente a sovvertire la dinastia zarista; fenomeno conseguente alla 
situazione della Russia tra Ottocento e Novecento, bastione dell'assolutismo, pullulante 
di movimenti populisti, regolarmente vittime di violente repressioni da parte del 
sistema autocratico, che non approvava alcuna mobilitazione sociale che aspirasse ai 
principi liberali ormai diffusi e approvati nella maggior parte dei paesi occidentali. 
Anche l'Italia giolittiana, con la sua classe dirigente liberale e fiera dei vicini 
predecessori risorgimentali, nei primi del Novecento si dovette porre il problema di 
offrire asilo a questi perseguitati politici. In questa cornice si pose la detenzione italiana 
di Gotz, che costituì un caso diplomatico alla ricerca di un compromesso tra la 
credibilità dell'Italia di fronte agli altri paesi più moderni e la prudenza necessaria nel 
non incrinare i rapporti con la Russia. 

La raccolta è stato dichiarata di notevole interesse storico dalla Soprintendenza 
archivistica e bibliografica del Lazio con provvedimento 28 luglio 1975, ai sensi del Dlgs. 
42/2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Modalità di acquisizione. Le carte sono state acquistate da Lelio Basso presumibilmente 
nella metà degli anni Sessanta. Al momento non sono stati rinvenuti documenti che 
permettano di identificare il venditore. 

Contenuto. La raccolta è composta da 137 documenti molto diversi tra loro, per natura 
compositiva, storia e contenuti: vi si trovano epistole, cartoline, telegrammi, 
manoscritti rilegati e non, dattiloscritti e ritagli di giornale. 

L'Archivio è permeato da una affascinante internazionalità: gli scriventi adoperano 
principalmente il cirillico, l'italiano e il francese, ma vi sono anche scritti in inglese, 
tedesco, olandese e persino yiddish.  

Ampia parte è composta da corrispondenza, che può essere divisa in due tipologie 
principali: quella riguardante l'arresto napoletano di Gotz e intessuta tra lui, la moglie, i 
parenti, gli avvocati e gli amici, nell'intervallo di tempo intercorso dal 23 marzo fino al 
20 aprile 1903; e tutte le altre comunicazioni di varia natura, per lo più di amici e 
compagni di partito, anteriori e posteriori a quel periodo. Il contenuto del primo gruppo 
testimonia la preoccupazione dei parenti e l'intervento di Enrico Ferri e degli altri 
avvocati che riportano gli avvenimenti e descrivono le varie procedure effettuate e 
previste. Vengono nominati diversi personaggi politici importanti, come l'allora ministro 
dell'Interno Giolitti e altri parlamentari; inoltre diversi compagni e anche alcuni gruppi 
di attivisti socialisti dimostrano il loro sostegno tramite telegrammi, cartoline ed 
epistole. 
Per quanto riguarda invece il secondo insieme di carteggi, i periodi sono i più disparati 



5 

 

come anche i corrispondenti. L'argomento preminente è la costituzione del Partito 
Socialista Rivoluzionario, di cui Gotz è uno dei principali punti di riferimento, oltre che 
l'ostilità all'assolutismo zarista; sono presenti lettere di importanti esponenti del 
socialismo russo: la "nonna della Rivoluzione" Ekaterina Konstantinovna Breško-
Breškovskaâ, German Aleksandrovič Lopatin, Mark Andreeviv Natanson, Petr 
Struve, Viktor Mikhajlovič Černov, Vâčeslav Âkovlevič Šiškov, et al.  

Completano la raccolta preziosi dossier come le memoria autobiografiche del giovane 
Gotz, il proclama (firmato Gotz e Černov a nome del Partito socialista rivoluzionario e la 
domanda di estradizione di Enrico Ferri; oltre a ritagli stampa sul "caso Gotz". 

Il fondo ha una consistenza di 20 fascc. (contenenti 137 docc.) 

Ordinamento e struttura. I documenti si presentavano divisi da 24 bifolii che sul primo 
fronte recavano delle note in francese con qualche accenno al contenuto dei 
documenti che raccolgono. Queste note, che si sono rivelate fondamentali alla 
comprensione preliminare dei documenti, potrebbero essere state vergate dallo stesso 
antiquario, probabilmente originario della Svizzera francese. Molti dei documenti però 
si trovano raggruppati senza un apparente criterio conservativo. 

A seguito del restauro, realizzato nel 2017 da Cecilia Peretti come tesi di laurea 
magistrale, la raccolta è stata oggetto di ordinamento e schedatura, realizzata nello 
stesso anno da Simona Luciani. 

Si segnala che i documenti erano stati numerati in corso di mappatura; tale 
numerazione univoca è stata mantenuta anche dopo l'ordinamento, per non creare 
disallineamento rispetto la tesi di laurea. In corso di ordinamento sono state mantenute 
le ripartizioni originarie in cui le carte erano raggruppate; all'interno delle unità 
archivistiche i documenti sono stati ordinati cronologicamente. 

Al termine del lavoro di restauro e valorizzazione della Raccolta, per una sua 
conservazione idonea, è stata realizzata una scatola a scomparti che, nonostante i 
diversi formati dei 137 documenti, permette di mantenere la planarità raggiunta dopo 
l'intervento, oltre ad agevolare la manipolazione e la fruizione delle carte ad eventuali 
utenti. Si segnala che in fase di condizionamento si è preferito dare priorità alla 
conservazione fisica, disponendo i documenti per formato. In fase di schedatura per 
ogni documento è stato indicato in quale scomparto della scatola sia stato collocato. 

Strumenti archivistici. Inventario informatizzato, realizzato da Simona Luciani nel 2017. 

Consultabilità. La raccolta è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla 
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale. 

Restauri. Restauro realizzato da Cecilia Peretti nel 2017, come oggetto di una Tesi di 
laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali  - PFP5 (laureanda 
Cecilia Peretti), dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (nell'ambito della 
convezione tra Fondazione Basso e Università di Tor Vergata per la realizzazione di 
attività di studio, tirocinio e ricerca nel campo della Conservazione e del Restauro dei 
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beni librari e archivistici, datata ottobre 2015). Il restauro è stato autorizzato dalla 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, (MIBACT-SAB-LAZ 002-0000200 
01/02/2017 - CI.08.03.04/88). 

Bibliografia. Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e conservazione 
dell'Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista 
rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato). 

 

1. "Mémoire autobiographiques du revolutionnaire russe Michel Gotz", [1880] - [1884] 
 Data dedotta dalle annotazioni dell'antiquario.  

documento/i; 1 
doc. 95. Memorie di M. Gotz, manoscritto, in cirillico, 205 pp., 287x228x18 mm.  
In riferimento a quanto riportato dall'antiquario nel bifolio che racchiude il documento, 
probabilmente Gotz ha prodotto le memorie in adolescenza, presumibilmente tra i 14 e i 17 
anni, ovvero fino al periodo in cui si affiliò al gruppo dei populisti, i Narodniki. È plausibile che 
questo testo sia stato scritto in un intervallo di tempo piuttosto lungo anche se la grafia, un 
cirillico corsivo elegante e posato, evidentemente sempre della stessa mano, non varia molto 
confrontando i caratteri a qualsiasi altezza del manoscritto (confrontando questa calligrafia 
anche con quella presente su altre epistole e appunti autografi di Gotz non si avvertono grandi 
cambiamenti nella sua grafia che è rimasta per lo più uguale a se stessa, forse in alcuni punti è 
solo leggermente più corsiva). L'inchiostro adottato nei primi sei fascicoli è inchiostro di tipo 
stilografico di colore nero, con intensità diverse fino al bruno chiaro, mentre gli ultimi tre 
fascicoli sono vergati con un blu violaceo. Quest'ultimo inchiostro forse è lo stesso utilizzato per 
le cancellature che ricorrono lungo il testo, eseguite con tratti molto ravvicinati, dove 
l'eccessiva concentrazione di inchiostro ha determinato la migrazione trasversale (passaggio 
recto-verso) del media grafico. Entrambi gli inchiostri non sono stabili, infatti è possibile rilevare 
in alcune pagine diverse gore per contatto con sostanze acquose.  
Oltre agli inchiostri, si riscontra la presenza di grafite, utilizzata per diverse annotazioni nel testo 
e anche per la paginazione. Quest'ultima presenta delle irregolarità: tra la pagina 111 e 112 vi è 
un bifolio che presenta su ogni facciata i primi quattro numeri romani, in aggiunta al numero 
111. Questo bifolio, prima del restauro, mostrava danni che lo distinguevano dal blocco delle 
carte: strappi e lacune, ma soprattutto due pieghe, una orizzontale e una verticale, che possono 
essere testimonianza di una sua precedente conservazione separata dal manoscritto, che è 
stato assemblato in un momento successivo. Inoltre, le pagine tra 180 e 181 sono prive di 
numerazione e ciò probabilmente è dovuto al fatto che, a conferma di quanto segnalato dalla 
nota dell'antiquario, manca metà pagina 180, dettaglio che dev'essere sfuggito a chi ha scritto i 
numeri in grafite.   
I bifolii che costituiscono il Doc. 95, sono in carta calandrata e presentano una rigatura 
filigranata con interlinea di un centimetro. Tutte le carte hanno lo stesso aspetto, ma varia il 
formato da un massimo di 280x214 mm ad un minimo di 252x206 mm. Inoltre, Gotz ha 
impostato uno specchio di scrittura abbondante senza dare alcun margine laterale, né interno 
né esterno, e concedendo al massimo un centimetro e mezzo in testa e a piè di pagina. Tutti 
questi elementi, assieme alla presenza di braghette incollate, funzionali alla cucitura, che 
coprono i caratteri più accostati alla linea della piega, inducono a supporre che i fascicoli siano 
stati rilegati in una fase successiva alla stesura, senza essere rifilati. La coperta del manoscritto, 
di cartoncino marrone chiaro, era distaccata dal blocco delle carte ed presentava diversi strappi 
e lacune. Il dorso in origine era incollato alla coperta, come dimostrano i residui di adesivo che 
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tra dorso e coperta combaciano. Quanto al contenuto, considerato di interesse e degno di una 
pubblicazione, contiene le memorie di Gotz. Si tratta di un genere letterario particolare, diverso 
dal diario, non vi sono date e lo scrivere non ha soluzione di continuità. In queste pagine Gotz, 
prima ancora di iscriversi all'università e di votarsi ad una vita di impegno politico totalizzante, 
già esprime la sua natura intellettuale e il suo grande senso di giustizia, oltre al profondo 
rammarico per le condizioni in cui versa il suo paese. Il carattere del testo ha inizialmente una 
natura molto personale ed intima, che in seguito assume connotazioni sempre più legate a 
pensieri esistenziali, a tratti anche malinconici, che si avvicinano ad una ricerca filosofica sul 
senso della vita. La sua sensibilità, che sarà presente negli scritti successivi, è qui ai suoi albori 
ma è già ben delineata. 
Titolo completo dell'antiquario: "Mémoire autobiographiques du revolutionnaire russe Michel Gotz, né à 
Kovno (Kaukas) en 1866, mort à Berlin en 1906, pour laperiode allantde sa toute jeunesse à son affiliation 
au groupe "Narodnaia Volia" (La volontè du Peuple) et à son activitè revolutionnaire jusqu'au 1883-1884. 
Arretè a Moscov en 1886 gardé en prison jusqu'au 1889. Condamnè aux travaux forcès, commués en 
1845 à residence surveillée en Siberia, autorise en 1899 à resider à Odessa, d'où'il passa à l'étranger en 
1901. Membre du Comitè Central du Parti Socialiste Revolutionnaire, de l'organization de Combat, un 
des principaux thèoriciens du parti ed rèdacteur de "Revolutzionnaia Rossia", it fut arretè à Naples en 
1903 sur la domande du goverment tzariste, comme ayant organisè l'assassinat de Sipiaguine. Liberè à la 
suite de la campagne ménée par le parti socialiste italien. Voir le Dictionnnarie Bio-bibliographique, III-II, 
pp 939-942. [Merite d'etre publie. Une demipage (180-182 mss) semble manquer. Le mss. n 'estpas 
terminè".  
Traduzione in italiano: Memoria autobiografica del rivoluzionario russo M. Gotz, nato a Kovno [Caucaso] 
nel 1866, morto a Belino nel 1906, per il periodo che va da tutta la sua giovinezza alla sua affiliazione al 
gruppo "Narodnaia Volia" (La volontà del Popolo) e alla sua attività rivoluzionaria fino al 1883-1884. 
Arrestato a Mosca nel 1886 imprigionato nel 1889. Condannato ai lavori forzati, commutata nel 1845 in 
residenza a Odessa, commutata la pena nella residenza sorvegliata in Siberia nel 1845, chiese ed ottenne 
il passaporto estero nel 1901. Membro del Comitato Centrale del Partito S.R., dell'organizzazione della 
lotta, uno dei principali teorici del partito, redattore della "Russia Rivoluzionaria", fu arrestato a Napoli 
nel 1903 su domanda del governo zarista, per aver organizzato l'assassinio di Sipiaguine.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell'Archivio Gotz- Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano T  

 
2. Appunti e dichiarazioni, [1887] 

solo un doc. è datato 
documento/i; 3  
Doc. 82. Biglietto clandestino firmato M.M. (iniziali di Gotz), 1887, in cirillico, 1 c., 77x73 mm. 
Doc. 81. Appunto manoscritto di un prigioniero politico, s.d., in cirillico, 4 bifolii, 209x132 mm. 
Doc. 83. Appunti manoscritti di dichiarazioni fatte davanti al Tribunale, in cirillico, 4 cc., 
211x132 mm. 
Carte manoscritte.  
Collocazione: Scatola Gotz, ripiano D 
 
 

3. "Lettres de revolutionnaires S.R. (Tchernoff. Chichko, etc. Lopadine et autres adresseés 
à M.R. Gotz, et mss. de Gotz). Dossier important", 02/1903-06/1906 

La maggior parte dei documenti non è datata.  
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documento/i; 25 
Corrispondenza fra Gotz e alcuni socialisti rivoluzionari.  
Ricorre spesso la grafia di Gotz mentre tutto il rimanente delle lettere è indirizzato a lui. Il tono 
che adottano i mittenti per rivolgersi a Gotz e il contenuto delle epistole testimoniano quanto 
egli fosse tenuto in considerazione: Gotz doveva essere un riferimento importante per 
l'organizzazione del partito rivoluzionario socialista e per la redazione stessa del giornale 
«Revolyutsionnaya Rossiya», due attività che sembrano quasi indistinguibili per come se ne 
parla.   
doc. 99. Busta "Lettere di [illeggibile] a Mikhail e Sisko (su [illeggibile] "Del figlio" [illeggibile]) 
1906; lettere di Rechekhonoff a Gotz e a Chichko" [testo originale in cirillico e francese]. 
doc. 99a. Lettera manoscritta di *Rechekhonoff + a *Gotz e a Šiškov+, s.d., in cirillico, 1 c., 2 pp. 
doc. 99b. Lettera manoscritta di *Rechekhonoff + a *Gotz e a Šiškov+, s.d., in cirillico, 2 cc., 4 pp. 
La lettera contiene il testo: "il partito è malato a causa della sua organizzazione, che deve 
essere riorganizzata. Lo straniero giunto in redazione ha però mostrato ai compagni un altro 
pensiero. I membri del partito pensano ad un accentramento e ad una inclusione 
dell'intelligentia ma molti sono contrari perché le pubblicazioni dell'intelligentia potrebbero 
distruggere il partito con le loro ideologie. Questi ringraziano Gotz della sua benedizione." 
 
doc. 100. Lettera manoscritta di M. Gotz, [1906], in cirillico, 4 cc., 7 pp., 130x210 mm. 
Nella lettera Gotz scrive ai suoi: "[...] il vostro pensiero non ha possibilità di andare avanti 
considerando il procedere del pensiero contemporaneo. Avete potuto cambiare opinione 
organizzativa, crescere come cresce un giovane albero, deviare, come le curve che assume un 
albero. Siete entrati nel processo dello sviluppo dell'organizzazione attraverso le radici 
profonde e spesse degli strati sociali. [...] Il lavoro del pensiero si cura con i rapporti pubblici, si 
definisce messo alla prova con gli strati sociali più importanti [...] le personalità dei gruppi non 
risolvono i problemi storici. La vita russa finora non ha dato molti motivi per procedere alla 
rassegna di processi giuridici storici della nostra patria.". Al termine di questa stessa epistola 
Gotz fa riferimento a Viktor, il quale era incaricato non solo della redazione ma anche di 
riferirgli l'andamento del partito, e gli raccomanda di controllare le pubblicazioni e la 
corrispondenza di Nikolaj Konstantinovic Michailovskij , e con lui tenere sotto controllo anche 
Torskij, Aleksandrij. 
 
doc. 101. Lettera manoscritta di V. Černov a M. Gotz, *1906+, in cirillico, 2 cc., 4 pp.,177x113 
mm. 
doc. 102. Lettera manoscritta di V. Černov a M. Gotz, *1906+, in cirillico, 1 c., 2 pp., 178x115 
mm. 
doc. 103. Lettera manoscritta di V. Černov a M. Gotz, *1906+, in cirillico, 1 c., 2 pp., 209x129 
mm. 
doc. 104. Testo manoscritto V. Černov, *1906+, in cirillico, 1 c., 2 pp., 173x178 mm. 
doc. 105. Lettera manoscritta di V. Černov a M. Gotz, *1906+, in cirillico, 2 cc., 4 pp., 178x113 
mm. 
doc. 106. Busta azzurra "2 Lettres de Herman Lopadine [Lopatin], un des plus célèbres 
revolutionaires du XIX siecle. Narodovoletz. A Michel et Vera Gotz", 120x153 mm. 
doc 106a. Lettera manoscritta di German Aleksandrovič Lopatin a M. e Vera Gotz, 1905, in 
cirillico, 2 cc., 183x114 mm. 
doc 106b. Lettera manoscritta di Lopatin a M. e Vera Gotz, 1905, in cirillico, 1 c., 2 pp., 209x134 
mm. 
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doc. 107. Busta azzurra "Importante lettre de Pierre Sdraune [Struve], une des fondateurs de 
PSDOR en 1898 à M.R. Gotz". 
doc. 107a. Lettera manoscritta di Petr Struve a Gotz, [1898], in cirillico, 5 cc., 10 pp. 
 
doc. 108. Cartolina postale indirizzata da madame Freifeld a Vera Gotz, 20/10/1908, da Losanna 
a Parigi. 
Cartolina non illustrata. Anche se non è possibile verificare se venisse adottato un codice 
sconosciuto, per schivare eventuali controlli dei servizi segreti, la grafia è così complessa e 
minuta da divenire comprensibile solo ai due interessati, mittente e destinatario. Non vi è alcun 
francobollo ma un timbro a inchiostro nero che reca scritto "Lousanne Pontaise" e delle cifre 
"20. X. 08 - 8". Se i primi tre numeri indicano una data, allora la cartolina deve aver raggiunto 
Vera, ormai vedova Gotz, nella pensione dove alloggiava a Parigi. Anche in questo caso è molto 
difficile decifrare la scrittura, cirillico corsiva, vergata in modo frettoloso. Sul lato dedicato al 
servizio postale vi sono più macchie di varia grandezza, di varie tonalità di giallo formatesi 
probabilmente per contatto con sostanze di natura organica. 
 
doc. 109. Lettera manoscritta, in cirillico, 2 cc. (scritta su prima, seconda e quarta facciata). 
doc. 110. Telegramma di M. Gotz a Vera, Napoli, 17/04/1903, "Telegramme n. 111", stampato e 
compilato manoscritto, in francese, 1 c. 
doc. 111. Telegramma [di M. Gotz] a Vera, Napoli, 18/04/1903, "Telegramme n. 118", stampato 
e compilato manoscritto, in francese, 1 c. 
doc. 112. Busta con lettera manoscritta a M. Gotz, 27.7.1904, in cirillico, 1 c. 
Lettera scritta sul recto di un solo foglio, da 224x.140 mm, conservata all'interno della stessa 
busta, alta appena 54 millimetri, in cui è stata spedita. Il foglio ha 12 pieghe orizzontali e una 
verticale a due centimetri dal margine destro, tante sono le pieghe occorse al compagno 
Rubanovic per inserire il suo scritto, destinato a Gotz, in una busta così piccola. Tale busta 
riporta anche tre timbri neri, un francobollo rosso e le cifre "43" a pastello azzurro. 
doc. 113. Lettera manoscritta, 24 aprile 1903, in cirillico, 2 cc. 
doc. 114. Lettera manoscritta, in cirillico, 2 cc., 193,5x75 mm.; inchiostri neri e blu. 
doc. 115. Lettera manoscritta *Šiškov a M. Gotz+, 1903, in cirillico, 2 cc., 3 pp. 
doc. 116. Lettera manoscritta *Šiškov a M. Gotz+, 21.*03+.1906, 1 c., 2 pp. 
doc. 117. Testo manoscritto, in cirillico, 2 cc., 4 pp. 
doc. 118. Lettera manoscritta, 26.6.1906, in cirillico, 1 cc., 2 pp., 76x112 mm. 
doc. 119. Lettera di [Rubanovich] a M. Gotz, 5.2.1903, in cirillico, 2 cc., 4 pp. 
doc. 120. Lettera manoscritta, [12.12.1904], in cirillico, 2 cc., 2 pp. 
doc. 121. Testo manoscritto, in cirillico, 1 c., 2 pp. 
doc. 122. Lettera manoscritta, 1905, in cirillico, 3 cc., 5 pp. 
doc. 123. Lettera manoscritta, [13.12.s.a], in cirillico, 1 c., 2 pp. (1 c. bianca). 
doc. 124. Telegramma di Rubanovich a M. Gotz, 23/04/1903, "Telegramme n. 54", stampato e 
compilato manoscritto, in francese, 1 c.    
Lettere di diversi formati: la maggioranza sono bifolii da 140 x 210 mm.  ma ve ne sono anche di 
più piccoli, da 150 x 110 mm, oltre a varie carte singole e bigliettini, di cui il più piccolo misura 
76 x 112 mm. Nel complesso, i media grafici utilizzati sono per lo più inchiostri neri a stampa e 
stilografici, grafite e pastello rosso e azzurro. Con una cartolina (Doc. 108) e tre telegrammi.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di 
Cecilia Peretti, Restauro e conservazione dell'Archivio Gotz- Fondazione Basso. Ricostruzione 
biografica del socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel 
alginato).  
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Collocazione: Scatola Gotz, ripiano E-F (docc. 109, 112-123), ripiano G (docc. 99-107); ripiano I 
(docc. 110, 111, 124); ripiano L (doc. 108); ripiano Q (doc. 116)  

4. "Deux lettres autographes de Michel Gotz, hérites de la prison de Naples", 03/1903-
04/1903 
documento/i; 2  
doc. 12. Lettera di M. Gotz ai suoi genitori, 30/03/1903, manoscritto in francese su modulo 
prestampato del carcere in italiano, 1 c., 2 pp.; 271x192.5 mm.  
doc. 13. Lettera di M. Gotz al "cugino" Nathanson [Mark Andreevič Natanson] (membro del 
Partito socialista rivoluzionario), 02/04/1903, manoscritto in francese su modulo prestampato 
del carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm. 
Lettere manoscritte su modulo prestampato.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell'Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  
Collocazione: Scatola Gotz, ripiano M  

 

5. "7 lettres de Michel Gotz, adresses de la prison de Naples à sa femme [...] 1 
telegramme de la section socialiste de Còme" . Con cartoline, 23/03/1903-13/04/1903 
documento/i; 14  
Corrispondenza di M. Gotz dalla prigione di Napoli.   
Docc. 31-33. Buste indirizzate a Vera Gotz.   
doc. 34. Cartolina a Vera Gotz, [13/03/1903], da San Remo a Nizza; manoscritta in francese e 
cirillico; 91x140 mm.  
La cartolina ha come soggetto una veduta della costa di Montecarlo su cui predomina il 
promontorio del palazzo del principe di Monaco. Potrebbe trattarsi di una cromolitografia 
ritoccata ad acquarello con un moderno effetto di irregolarità di tutti i margini dell'immagine. 
Nel lato dedicato al destinatario, ovvero "madame Gotz", ospite a Nizza del Palace Hotel Millet, 
vi sono due timbri a inchiostro nero che recano scritte delle cifre e delle lettere: "13 - 3 - 03 - 
28" e un luogo "Sanremo, Porto Maurizio", un francobollo rosso da 10 centesimi delle Poste 
Italiane ed anche dei tratti blu a pastello sul nome del destinatario. Assieme all'immagine sono 
stampate delle scritte in blu, nell'angolo in alto a destra: "Hamburg-Amerika Linie. Riviera - 
Dienst" e nell'angolo in basso a sinistra: "An Board des Salon-Schnelldampfers "Cobra" den...; 
Muhlmeister & Johler, Hamburg". Grazie a queste scritte è possibile avere un quadro più 
preciso della storia di questa cartolina: potrebbe essere stata comprata a bordo del 
transatlantico "Cobra" della linea HAPAG.  
Quanto alla corrispondenza, vergata in caratteri cirillici corsivi, sono poche le parole leggibili e 
sembrano descrivere tuttalpiù le condizioni di viaggio incontrate. Il mittente si firma Misa che è 
il diminutivo russo di Mikhail.   
 
doc. 35. Cartolina a Vera Gotz, [15/03/1903], da Roma a Nizza; manoscritta in francese e 
cirillico; 91x138 mm.  
La cartolina è una stampa in bianco e nero, senza margini, escluso lo spazio lasciato per la 
corrispondenza al di sotto della didascalia, che descrive il soggetto stesso: "Roma - Arco di 
Costantino - eretto nel 311 d.C. (parte occidentale)". A confermare la provenienza da Roma vi 
sono anche i due timbri a inchiostro nero con la scritta "Roma (Centro)" dove è scritto anche 
"15 - 3 - 03 - 7S". Il destinatario è "Madame Gotz" ospite del Millet a Nizza, vi è anche un 
francobollo rosso da dieci centesimi delle Poste Italiane. Anche in questo caso la 
corrispondenza non è facilmente leggibile e lo scrivente si firma M. La cartolina presenta una 
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piega importante, visibile sia al recto che al verso, che attraversa verticalmente l'immagine 
dividendola in due, inoltre anche i margini e soprattutto gli angoli sono abrasi e feltrosi.   
doc. 36. Lettera di M. Gotz ai genitori, 23.3.1903, n. 43, manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  

Traduzione del testo: "Cari parenti, ho scritto sabato a Orazio ma non ho ricevuto risposta. Forse è 
già partito. Vi voglio informare che sto bene. Della mia questione non so ancora niente perché 
non sono stato ancora interrogato. Ho telegrafato al Ministro dell'Interno e spero che voi abbiate 
fatto tutto quello che era necessario. Allora io credo che quando tutto sarà un po' più chiaro sarò 
libero. Mi preoccupa molto la salute di mia moglie perché non ho avuto alcuna lettera. Spero che 
quando arriverà questa lettera ci sia anche lei tra voi, altrimenti questa lettera è rivolta anche a 
lei. Vi abbraccio il vostro servitore. M.Gotz"   

doc. 37. Lettera di M. Gotz alla sorella, 23.3.1903, n. 43,  manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  

Traduzione del testo: "Cara sorella, ti scrivo solamente qualche parola affinchè tu non ti preoccupi 
per l'assenza delle lettere. Sono stato arrestato a Napoli da venerdì e non so assolutamente per 
quale motivo. Spero che al più presto la questione si chiarisca, ma adesso non so nulla. Spero che 
mia moglie sia rientrata da te, così questa lettera è anche per lei. Vi abbraccio molto vostro 
servitore. M. Gotz"   

doc. 38. Lettera di M. Gotz [a Vera Gotz], 30.3.[1903], n. 80, manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  

Traduzione del testo: "Mia cara, il tuo telegramma mi ha fatto tanto piacere mi ha dato tanta gioia 
che non riesco a spiegarti. La cosa più penosa dei miei primi giorni di prigione non è stata tanto di 
essere finito lì così bruscamente ma la difficile condizione di essere uno straniero che non parla 
l'italiano e che non riesce a farsi comprendere. Non era la pena per te ma piuttosto come sarai 
afflitta da queste mie avventure tutte inattese. Ma adesso che so che stai bene sono più tranquillo 
e prendo la cosa dal verso comico: venire in Italia per studiare la musica, per ammirare le antichità 
e le meraviglie naturali e finire con l'osservare il Vesuvio da una cella di prigione. Non è chic ma 
comunque stravagante... Da parte mia non inizio a raccontarti molto delle cose, sto bene, per 
ammazzare il tempo i primi giorni è stato difficile per la totale assenza di libri. Ma adesso in 
qualche giorno finisco il libro di Zola e spero finirà (il mio romanzo molto stupido). Papà deve aver 
contattato il mio avvocato Treversini (Napoli) ha ricevuto una lettera dal deputato Prof. Enrico 
Ferri, il quale ha detto che accetta molto volentieri la mia difesa e si occuperà con tutto il cuore 
dei miei affari. Dato che adesso sono stato rassicurato spero che tutta questa storia finisca ben 
presto. Le tue lettere in particolare non le ho ancora ricevute. Attendo tue notizie 
impazientemente, e ti abbraccio assieme ai tuoi genitori. Tutto tuo, M.Gotz".   

doc. 39. Lettera di M. Gotz [a Vera Gotz], 3.4.[1903], n. 80, manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  

Traduzione del testo: "Mia cara e molto amata, l'ultima lettera che ho scritto non è ancora partita. 
Niente meno ho scritto ancora ma tu non devi inquietarti perché è normale. Anche oggi non ti 
posso dire niente di nuovo. Tutto per me è come il primo giorno che ho ricevuto la tua lettera. 
Adesso ho ricevuto ancora la tua lettera inviata a Roma con qualche parola del Sig. Ferri. Tutto 
quello che fai per me è sempre motivo di grande gioia e questo giorno è pieno di emozione. Sono 
stupito che tu non scriva niente del nostro Boris? Non è ancora arrivato? E tutto quello che papà 
ha detto sta per avvenire in questi giorni. Oggi spero di ricevere da te una lettera. Al tuo 
telegramma non ho ancora risposto perché credo che tu abbia giù ricevuto le lettere e il 
telegramma. Non voglio inviarti i telegrammi se non è urgente, per non darti delle delusioni 
grandi. In ogni telegramma tu attendi delle belle notizie, io non le ho e quindi credo che le 
riceverai ben presto. Ma sono sempre delle vane supposizioni, perché infondo non so niente nella 
solitudine della mia cella. Ci vuole tanta pazienza. Come ti ho già detto questa non mi manca se 
ricevo buone notizie da te. Ti abbraccio assieme a tutti parenti".   

doc. 40. Lettera di M. Gotz [a Vera Gotz], 6.4.[1903], n. 80, manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  
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Traduzione del testo: "Mia cara e amata Vera, sono sorpreso di non aver ricevuto ancora tue 
lettere. L'ultima era del 28 marzo. Io posso scrivere solo due lettere a settimana ma tu puoi 
scriverne quante ne vuoi. Allora perché mi lasci così tanto tempo senza tue notizie? Non credo di 
poterti dare più notizie di quelle che hai già potuto sapere dai giornali o da Rubanovich. L'ultima 
lettera che ho ricevuto è di Enrico Ferri (del 1 aprile) il quale scrive: "Adesso il tuo caso sarà 
rimesso all'autorità giudiziaria, in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione. Ma io ho 
completa fiducia che tra qualche giorno sarà tutto risolto positivamente." Lo stesso scrive 
Rubanovich, ma credo che questa prospettiva sia un po' ottimistica e che i tempi e le formalità 
richiederanno più tempo. D'altronde non conosco la procedura, e se il caso debba essere preso in 
esame dal tribunale o dalla camera dei deputati. Tu ne sai qualcosa? In ogni caso attendo 
pazientemente che tutto ciò finisca. Ti prego solamente di non farmi mancare le tue lettere. Non 
ho risposto a Rubanovich per non perdere il diritto di scriverti di nuovo venerdì. Non avrei niente 
di urgente da scrivergli. Non ti posso dire nulla di nuovo. La mia vita segue la regolarità della vita 
in prigione. Non sono ancora stato interrogato. Rubanovich invece non ha ottenuto di vedermi e 
Enrico Ferri promette di venire il più presto possibile. Non avere tue notizie mi inquieta stando qui 
ma sono cose normali in prigione, ma bisogna tenerne conto. Mi preoccupa anche la situazione 
finanziara. È necessario dire a papà di intestare il conto a tuo nome. Io non l'ho fatto fino ad ora 
perché pensavo di essere liberato presto. Ne scrivo a te perché tu ne parli a papà per non perdere 
il diritto a poterti scrivere ancora. Nelle tue lettere scriverai qualche riga che farai avere a Mosca. I 
miei sono già partiti da Nizza. Credo che la presenza di Rubanovich a Roma sia molto utile per la 
mia questione ma questo suo impegno eccessivo potrebbe stancarlo e distoglierlo dai suoi 
compiti. Forse lui può affidare il caso totalmente a Ferri? Certamente, nel caso vada troppo per le 
lunghe Se tutto va bene come lui prevede sarò felice di stringergli la mano a Roma. Credo che 
nostra sorella e la sua famiglia siano rimasti da noi, ti dispiace? L'avvocato Gilberto Tucci si sta 
occupando di me (via Tribunali, n° 334, Napoli). Mi ha inviato della biancheria e mi farà pervenire i 
pasti da un ristorante. Se vuoi puoi scrivergli e lui ti aggiornerà su tutto. Sarei molto sorpreso se la 
domanda di estradizione venisse accolta. Il governo russo era al corrente di ogni mio passo 
quando stavo a Odessa, sempre strettamente sorvegliato. Cosa significa ora, dopo tre anni questa 
domanda di estradizione? D'altronde chi vivrà vedrà. Ti abbraccio molto come anche tutti i 
cari. Vostro per sempre MG".   

doc. 41. Lettera di M. Gotz [a Vera Gotz], 10.4.1903, n. 80, manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  

Traduzione del testo: "Mia cara e amata Vera, Ho ricevuto finalmente la tua lettera del 4 aprile. 
Anche se ti preoccupi non c'è niente che si possa fare di più. Credo che tu abbia ricevuto ieri le 
lettere di lunedì. Questa settimana è stata molto positiva, dopo due settimane di incertezza. 
Innanzitutto è venuto il giudice istruttore con il misero dossier inviato dalla Russia. Dopo è venuto 
da Roma l'onorevole Ferri. Mi ha fatto molto piacere conoscere quest'uomo così pieno di genio e 
così interessante. Mi ha detto che ha scritto alla Corte di Giustizia di Napoli. Tu sai tutto quello che 
so io. Ci sono tutte le possibilità che la domanda di estradizione non sia accordata e che questo 
caso sia risolto in qualche giorno (dieci o dodici). Quanto al tuo desiderio di venirmi a vedere trovo 
che convenga che mi aspetti a Carouge. Gli incontri della prigione non rimpiangiamoli, credo che 
sarebbe stato per me più un dolore che un piacere. Allora è meglio attendere ancora. Speriamo 
che sia più breve rispetto al tempo finora trascorso. Adesso io ho tutto ciò di cui ho bisogno qui, 
biancheria a sufficienza, libri francesi (ho comprato I Miserabili di Victor Hugo - vol. 8). Anche il 
denaro non mi manca. Tu puoi stare del tutto tranquilla ho ricevuto le tue lettere. Invece sono 
molto preoccupato per Abracha e preferirei che aspettasse ancora con la fine dei suoi studi. Spero 
che tu abbia ricevuto la notizia di papà se è tutto a posto o se erano ancora preoccupati, non 
bisognava aggiungere tanti dispiaceri nello stesso tempo. E' il motivo per cui ad oggi non ho 
ancora scritto ai miei. Non so cosa scrivere finchè non ricevo notizie. Quindi scriverai tu stessa che 
hai ricevuto le mie lettere e racconterai loro la situazione: che bisogna ancora attendere, ma non 
a lungo. I tuoi genitori sanno qualcosa della mia avventura? E' un gran peccato che io non riceva le 
tue lettere tanto di frequente quanto vorrei, mentre tu sei sempre in attesa delle mie lettere per 
rispondere. Credo che in questi giorni Rachil compirà 21 anni, se non mi inganno, falle tanti saluti 
da parte mia e dì che berrò a Pasqua alla sua salute e alla salute dei suoi genitori. Come sta la 
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piccola Anastasia? Come guarda la nuova vita? Aspetto tue notizie su tutta la vostra famiglia 
fintanto che non avrò la possibilità di abbracciarvi personalmente. Ti abbraccio mia cara, e così 
anche tutti i nostri. Di tutto cuore, il tuo Michel Gotz".   

doc. 42. Lettera di M. Gotz [a Vera Gotz], 13.4.1903, n. 89, manoscritto in francese su modulo 
prestampato dal carcere in italiano, 1 c., 2 pp., 271x192.5 mm.  

Traduzione del testo: "Mia cara e amata, oggi ho ricevuto la tua lettera del 7 e 8 aprile. Non ho 
molto da risponderti. Aspetto che in questa settimana si concludano queste cose, ma non ne sono 
così certo. Ci sono delle notizie, potesti ricevere un telegramma prima di questa lettera.  Sono 
molto contento che Abracha non sia partito e spero di rivederlo prima che parta. Vorrei studiare 
la lingua italiana, ma qui non è permesso avere matite, né carta. Quando non avevo i libri francesi, 
avevo letto un po' italiano, ma adesso sono tutto per I Miserabili e spero che occuperanno tutto il 
tempo che mi resta ancora da passare a Napoli, se è ammesso essere un po' ottimisti. Perché non 
mi rispondi? Sei in difficoltà con il denaro? Dovremmo riceverlo allo stesso modo come se fossi 
libero. Mi hai fatto molto contento dandomi delle buone notizie della piccola Rachil, la abbraccio 
forte e le mando i miei migliori saluti. Quanto a me, io preferirei passare la Pasqua con voi, ma 
non c'è niente da fare. Questa volta non scrivo molto perché è molto difficile scrivere quando si è 
in uno stato d'attesa come questo. Credo che tu possa sempre indirizzare le tue lettere al Carcere 
di S. Efremo fino a che dei telegrammi non ti informeranno che la faccenda è risolta. Ti abbraccio 
con tutto il cuore, e così tutti i nostri parenti. Spero che tu scriva spesso a papà. Totalmente 
tuo, Michel Gotz"   

doc. 43. Telegramma a Vera da socialisti (Rossi), 05/04/1903, prestampato e compilato 
manoscritto, in francese, 1 c.; solidarietà espressa dal Congresso socialista provinciale di Como. 
Nota dell'antiquario tradotta: 1 telegramma della sezione socialista di Como a Vera Gotz, assicurando il 
suo sostegno riguardo la questione della domanda di estradizione di M. Gotz.  
Telegramma; due cartoline; lettere manoscritte su modulo prestampato.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda, comprese le traduzioni dei testi della corrispondenza, 
sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e conservazione dell'Archivio Gotz- 
Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove 
tecniche di pulitura (gel alginato). 

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano I (doc. 43); ripiano L (docc. 34-35); ripiano M (docc. 31-33, 
36-42)  
 

6. "6 lettres di Vera Gotz, 26 mars - 12 avril 1903, à Michel Gotz, Carcere di S. Efremo-
Naples. Toutes avec la via cellulaire", 23/03/1903-12/04/1903 
documento/i; 6 
Lettere di Vera Gotz al marito, spedite tramite cellulare (mezzo di trasporto penitenziario); si 
segnala che Vera Gotz e non scrive con regolarità su ogni facciata dei bifolii, probabilmente 
perché queste sue lettere avevano più destinatari: erano indirizzate agli avvocati perché le 
inoltrassero a Mikhail dunque gli spazi vuoti erano probabilmente riservati alle note di questi 
ultimi.  
doc. 18. Lettera di Vera a M. Gotz, 26.3.1903; con aggiunta manoscritta di Enrico Ferri, 
31.3.1903.  

Traduzione del testo: "Mio caro Michele, cosa significa il tuo silenzio? Non sono affatto tranquilla 
riguardo l'esito del tuo caso ma vorrei essere al corrente di tutte le peripezie. Sono felicissima che 
il cittadino Enrico Ferri abbia acconsentito a occuparsi di questo affare. Tuo padre si è calmato un 
po', tua madre non sa nulla, le ho detto che il marito di mia sorella Tania si è ammalato ed è per 
questo che siamo partiti. In realtà Tania e Nicolas ci hanno scritto, sono già arrivati a casa nostra e 
stanno bene. Abbiamo ricevuto anche una lettera commovente da nostra nonna, le ho già scritto 
e le ho inviato un dispiaccio tramite l'intermediario, al Procuratore di giustizia di Napoli. Il nostro 
amico Rubanovich è già a Roma, spero che tu l'abbia già visto quando avrai ricevuto questa 
lettera. Attendo con grande impazienza la tua lettera. Sto bene e anche i nostri amici, ci 
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rivedremo presto, speriamo. Ti abbraccio con tutto il mio cuore. Attendo con impazienza la tua 
lettera. Vera Gotz.  
[In calce] Roma, 31 marzo 1903 Compagno, ecco una lettera che mi è arrivata per voi, so che voi 
avete ricevuto la mia lettera. State tranquillo e credetemi. Cordialmente vostro, Enrico Ferri".   

doc. 19. Lettera di Vera a M. Gotz, 28.3.1903, Carouge.  
Traduzione del testo: "Mio caro e amatissimo Michele, ieri ho ricevuto la tua piccola lettera del 23 
marzo. Spero ti sia già arrivata la mia lettera e il mio dispaccio che ho inviato all'indirizzo del 
Procuratore di giustizia a Napoli. Ho inviato anche una lettera a Roma per te perché non so dove ti 
trovi. Questo mi stupisce molto, che questo strano e ironico fatto possa durare così tanto. Io non 
riesco a capire come si possa arrestare un uomo che è venuto legalmente in un paese qualsiasi, 
spero che le tue prove e le tue disavventure finiscano presto, come va mio caro? Hai tanti libri e 
giornali da leggere? Tuo padre si è un po' calmato e tua madre non sa nulla. Le ho detto che 
abbiamo ricevuto un dispaccio e che il marito di nostra sorella Tania sta male e per ciò siamo 
partiti, in realtà ci hanno scritto che stanno bene così come Shasha, sono già da loro. Ti sono state 
fissate udienze con i tuoi avvocati? Iliadof è adesso a Roma e spero che verrà da te. Non sto 
affatto bene, così come tutti i nostri amici e parenti. Speriamo di vederti al più presto, ti abbraccio 
con tutto il mio cuore. Scrivimi al più presto possibile come procede la faccenda e quando finirà tu 
sarai libero. Attendo di avere notizia della tua liberazione. La tua donna devota, Vera Gotz".   

doc. 20. Lettera di Vera a M. Gotz, 4.4.1903, Carouge.  
Traduzione del testo: "Mio caro Michele, il 2 aprile ho ricevuto la lettera tanto attesa del 30 
marzo. La tua lettera mi ha dato molta gioia, soprattutto sapere che tu sia tranquillo e stia bene, 
del resto non mi preoccupo. Dimmi se ti manca qualcosa. Credo che tu non abbia nulla, né libri, né 
biancheria, hai denaro a sufficienza? Mi sembra che tu non abbia ricevuto le mie lettere. L'ultima 
volta ne ho inviata una al carcere di S. Efremo a Napoli, l'hai ricevuta? Non avrei mai immaginato 
una storia così triste potesse durare così tanto tempo; è già la terza settimana e ancora non è 
finita! Ma occorre aver pazienza, sono sicura che avrà un esito positivo. Sto bene come anche tua 
sorella e i tuoi fratelli. I tuoi genitori lasceranno Berlino. Tuo padre è un po' più tranquillo e la 
mamma non ha saputo niente fino ad ora. È stato molto difficile per tuo padre lasciarti a Napoli 
ma non avrebbe potuto lasciare da sola tua mamma. Mathieu ha avuto la notizia e ha telegrafato 
a papà. Abracha ci lascerà a breve, è tranquillo ed è partito per accompagnare i tuoi. Ti 
attendiamo tutti con impazienza. Ti abbraccio molto mio caro. Tua Vera".   

doc. 21. Lettera di Vera a M. Gotz, 7.4.1903, Carouge.  
Traduzione del testo: "Caro e bene amato, ieri ho ricevuto la tua lettera del 3 aprile. Sono molto 
contenta che le mie lettere ti distraggano un po'. Mi immagino come possano essere lunghe le 
giornate nella tua cella. Spero che il tuo isolamento finisca presto e che ci raggiungerai presto. 
Come passa lento il tempo! Ho ricevuto una lettera da tuo fratello Abracha, dopo aver incontrato i 
tuoi. Attendo con impazienza il nostro Boris che non è ancora arrivato, è con sua sorella, ma ha 
promesso di venire tra qualche tempo. Ho scritto qualche volta ai nostri pareti per rassicurarli. 
Perché non hai comprato un dizionario italiano-francese per studiare l'italiano? Il tempo 
passerebbe più velocemente. Il tuo caso secondo me si sta risolvendo. La nostra piccola Roshie sta 
molto bene, conduce una vita tranquilla, si annoia, come del resto tutti noi. È un peccato non aver 
ricevuto denaro. Tuo padre non mi ha inviato la delega di cui mi hai parlato, se ne sarà 
dimenticato. Non capisco perché non hai ancora avuto il colloquio con il tuo avvocato e spero tu 
l'abbia già fatto. 8 aprile. Non posso completare questa lettera perché sono occupata, ho ricevuto 
un telegramma del nostro amico e sono molto contenta che tu abbia già incontrato il tuo 
importante avvocato. Spero che tu sia al corrente della tua strana situazione ma io sono molto 
afflitta che tu debba passare la Pasqua in prigione. Ti abbraccio mio caro e ben amato, attendo 
con impazienza tue notizie. Ti salutiamo tutti calorosamente. Tutti tuoi per sempre. Tua Vera 
Gotz".   

doc. 22. Lettera di Vera a M. Gotz, 10.4.1903, Carouge.  
Traduzione del testo: "Mio caro e molto amato Michel! Ho ricevuto la tua lettera del 6 aprile. Mi 
stupisce che non hai ricevuto la mia lettera. Adesso spero che tu le abbia già ricevute. Se io 
sapessi che tu puoi ricevere tutte le lettere che vuoi scriverei ogni giorno, anche se sono molto 
occupata: tutto il giorno scrivo a tutti i nostri parenti che mi domandano tutti della tua situazione. 
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L'affare sta per concludersi, ancora qualche giorno (ma che lunga questa attesa!) e tu sarai 
finalmente assieme a noi, la tua famiglia. Com'ero felice ieri dopo aver ricevuto la lettera di Ferri. 
Mi scriveva che ha parlato con te e che tu stai molto bene e che tutto va bene. Il nostro amico 
Rubanovich mi scrive spesso si, lui è molto molto utile per il tuo caso. Quanto ai suoi lavori, ha 
ricevuto delle ferie fino alla fine di Pasqua, vale a dire, lo spero, fino alla fine di tutta questa 
faccenda. Così tu lo vedrai senza dubbio prima che lasci l'Italia, (ti sembrerà) certamente rigido a 
prima vista, ma si mostrerà nobile, giusto e conforme alle sue tradizioni liberatrici. Mia sorella con 
la sua famiglia sono sempre da me e io sono molto contenta, perché se restassi da sola sarebbe 
molto noioso. Da noi va tutto bene. Ho ricevuto una lettera di mio suocero Simeon, ha saputo 
della triste notizia, ma mia madre e le mie sorelle non ne sono al corrente. E ' molto afflitto. Non 
ci sono altre notizie, mia caro, tranquillo. Io sto bene e resto in tua attesa sempre con 
impazienza. Ti abbraccio forte, con tutto il mio cuore, e così tutti i nostri parenti. A presto per 
sempre, Mio amato la tua Vera Gotz. P.S. domani o dopo domani ti scriverò di nuovo."   

doc. 23. Lettera di Vera a M. Gotz, 12.4.1903, Carouge.  
Traduzione del testo: "Mio caro amico, mio amato Michel, il 10 aprile ti ho inviato una lettera, hai 
ricevuto le lettere del 7 e del 10 aprile? Ad oggi, io non ho ricevuto nessuna lettera da parte tua, 
questo significa che hai scritto al nostro amico Rubanovich invece che a me. Hai fatto bene, 
perché lui aspetta una tua lettera. Non avrei mai pensato che potessimo essere separati nei Paesi 
liberi. Pensavo che solo in Russia potesse accadere. Questa separazione è ancora più triste perché 
del tutto inattesa. Ma spero, sono sicura, che finirà presto, ancora qualche giorno e saremo già 
insieme, mio caro. Come ti aspetto! Spero che me ne resti ancora una sola lettera da scriverti, 
perché spero che poi mi raggiungerai. Io sto bene, come tutti i nostri parenti, va tutto bene da noi 
e dai nostri parenti, ma sono tutti dispiaciuti per la tua assenza e sperano di vederti presto. 
Arrivederci mio caro, mio amato. Ti aspetto, ti aspetto con impazienza che cresce sempre più con 
l'avvicinarsi del giorno del tuo ritorno da me. Ti abbraccio forte, forte, con tutto il mio cuore, e 
così tutti i nostri parenti e amici. Tua per sempre, Vera Gotz".   
doc. 24. Busta indirizzata a M. Gotz, spedita da Vera Gotz, 28.3.1903.  

Lettere manoscritte; le carte, di formato metà di A4, presentano tutte la quadrettatura e un 
castoro filigranato; manoscritte con inchiostro stilografico nero; le carte presentano tratti a 
grafite blu, una busta con timbri etichette e tratti a grafite. Ricorrono spesso, tracciati a pastello 
azzurro, un tratto di spunta a V, probabile abbreviazione per Visto, con dei tratti che 
potrebbero essere le iniziali di una firma. 
Prima del restauro presentavano strappi, rotture e lacune. 
Si segnala le informazioni contenute nella scheda, comprese le traduzioni dei testi della corrispondenza, 
sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e conservazione dell'Archivio Gotz- 
Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove 
tecniche di pulitura (gel alginato). 

Collocazione. Scatola Gotz, ripiano B  
 

7. "8 lettres di Enrico Ferri, du 26 mars au 22 april 1903, à Michel et à Vèra Gotz, à 
propos de l'arrestation, de la domande d'extradition, et de la defense de Michel Gotz 
devant la Cour d'Appel de Naples", 25/03/1903-22/04/1903 
documento/i; 8 
Otto lettere di Enrico Ferri a Mikhail e Vera Gotz, riguardo la domanda di estradizione e la 
difesa di Gotz davanti alla Corte d'Appello di Napoli, con due buste con timbri francobolli e 
tratti a grafite e inchiostro (destinatario località Svizzera), in lingua francese.  
doc. 2. Enrico Ferri a [Vera Gotz], Roma, 25.3.1903.  

Traduzione del testo: "Madame, come vi ho telegrafato ho accettato la difesa del compagno Gotz 
e metterò tutto il mio impegno e la mia energia per ridargli al più presto possibile la libertà. Sono 
stato già più volte al Ministero e mi è stato detto che è arrivata la domanda di estradizione, ma 
fino ad oggi non mi è stato consegnato alcun dossier perché il Ministero dell'Interno non ha 
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ancora rimesso l'affare all'autorità giudiziaria che dovrebbe dare il suo parere in merito alla 
domanda di estradizione. Dopodomani dovrebbero esserci in Parlamento due interrogazioni al 
Ministero riguardo l'arresto di Michaijl Gotz. Il sottosegretario di Stato darà naturalmente delle 
risposte vaghe ma solamente dopo questa interrogazione potrò agire in qualità di avvocato. 
L'impressione che ho è che tutto quanto si concluderà bene ma non posso dare delle notizie più 
precise se non tra qualche giorno. Andrò a Napoli a parlare a Michaijl appena avrò il permesso di 
incontrarlo, cosa che mi è stata negata fino ad ora. In ogni caso vi prego di avere fiducia in me, che 
farò il possibile. Affettuosamente, i miei saluti più devoti, avvocato Enrico Ferri".   

doc. 3. Enrico Ferri a M. Gotz, Roma, 26.3.1903.   
doc. 4. Enrico Ferri a [Vera Gotz], Roma, 31.3.1903 (la lettera ha un duplice orientamento di 
scrittura: Ferri pur di utilizzare un solo bifolio prima ha scritto su ogni fronte in orizzontale e 
successivamente ha occupato i margini laterali delle ultime due facciate, scrivendo in verticale). 

Traduzione del testo: "Madame e cara compagna, rispondo con ritardo alla vostra lettera perché 
sono stato assente tre giorni. Spero che abbiate ricevuto la mia prima lettera. Non ho ancora 
potuto parlare con Michaijl perché in Italia nella prima fase del processo si svolge l'istruttoria 
giudiziaria, ma tramite il Ministro dell'Interno gli ho fatto pervenire la mia lettera nella quale gli 
dicevo che avrei preso la difesa e so che l'ha ricevuta e che sta bene, inoltre gli ho anche fatto 
avere la vostra lettera con qualche mia riga. Il Ministro mi ha assicurato che domani incontrerà 
Michaijl. Al contrario credo che la vostra lettera inviata a Napoli ed il vostro dispaccio non siano 
stati fatti pervenire a Michaijl. Da lunedì 23 marzo ho scritto diverse lettere a Natanson a Napoli 
perché le invii alla famiglia a Nizza, gli ho dato tutti i dettagli dei miei procedimenti quotidiani di 
quanto fatto con entrambe i ministri. Ho fornito le stesse informazioni anche a Rubanovich, il 
quale credo vi terrà al corrente. La mia impressione è sempre che l'estradizione non sarà concessa 
ma che il governo non può ancora dirlo pubblicamente per delle questioni diplomatiche. D'altra 
parte la mobilitazione che si è creata fuori e dentro il Parlamento è utile per il coinvolgimento 
dell'opinione pubblica ma va tenuta sotto controllo perché il Governo non vorrebbe dimostrarsi 
troppo cedevole alle proposte della parte. L'autorità giudiziaria deve ancora dare il suo parere, di 
questo mi sto occupando ora. Oggi sono stato dal Ministro della Giustizia per chiedere 
informazioni sulla domanda di estradizione, che non è ancora arrivata. Proporrò al più presto 
possibile al Ministro, e lo scriverò anche a Natanson, se gli eventi successivi lo renderanno 
necessario, di aggiungere come avvocato il senatore Peppina di Napoli, celebre criminalista, 
anziano guardiano, tenuto in grande considerazione fra i giudici di Napoli. Con lui la difesa di 
Michaijl cesserebbe di avere tutto l'aspetto politico che avrebbe se io fossi da solo a difenderlo. 
Spero che vengano apprezzate le mie opinioni perché il giudice di Napoli darà il suo parere per 
l'estradizione e il governo sarà più in difficoltà a negarlo. Riassumendo questo è quello che volevo 
dirvi: confermo che vi invierò le notizie che riceverò con tutti i miei saluti più affettuosi. Enrico 
Ferri". 

doc. 5. Enrico Ferri a M. Gotz, Roma, 1.4.1903.  
Traduzione del testo: "Compagno, ho ricevuto oggi la vostra lettera ben gradita del 30 marzo. 
Avrete ricevuto, credo oggi, la lettera con cui la Signora Gotz vi avrà tranquillizzato. Adesso la 
vostra questione sta per essere rimessa alle autorità giudiziarie in attesa del parere sulla domanda 
di estradizione, ma in tutta confidenza, confido che in qualche giorno il vostro caso sarà 
favorevolmente concluso. Potete dunque attendere, al di là della disgrazia che vi ha colpito con 
sicurezza che faremo tutto il possibile per voi. Appena potrò verrò ad incontrarvi. Non potendo 
addentrarmi maggiormente nei dettagli non mi resta che porgervi i miei saluti più cordiali. Enrico 
Ferri".   

doc. 6. Enrico Ferri a M. Gotz, Roma, 4.4.1903.  
Traduzione del testo: "Caro compagno, il dossier per la vostra estradizione è arrivato, la settimana 
prossima verrò dunque a Napoli, appena il dossier sarà deposto alla Cancelleria nella Sezione 
d'accusa allora potrò finalmente incontrarvi. Ora sto lavorando alla stesura della vostra difesa e vi 
confermo tutta la mia fiducia che andrà tutto bene. La signora Vera mi ha scritto annunciandomi 
di aver ricevuto la vostra lettera. Vostro avvocato, Enrico Ferri".   

doc. 7. Enrico Ferri a [Vera Gotz], Napoli, 7.4.1903.  
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Traduzione del testo: "Madame e cara compagna, ho appena parlato con Michaijl, egli sta bene e 
vi manda i suoi saluti e vi prega di non muovervi da Carouge. Il suo affare sarà affrontato qui 
mercoledì 15 e il governo subito dopo prenderà la decisione che prevedo sempre favorevole: 
Michaijl sarà a Ginevra al più presto il 20 aprile. Egli è stato interrogato stamattina dal giudice 
istruttore ed ha protestato energicamente per la sua estraneità all'omicidio di Sipiaguine. 
Abbiamo conversato di molte cose, domani prima del mio rientro a Roma lo reincontrerò, poi 
parlerò ancora al Procuratore Generale dopo aver esaminato il dossier. Lunedì presenterò 
l'arringa in difesa di Michaijl. La stampa italiana si occupa sempre con simpatia del caso ed oggi ha 
pubblicato nei dettagli il mio arrivo a Napoli, domani darò le notizie del mio colloquio di oggi per 
mantenere partecipe l'opinione pubblica, del resto i magistrati hanno delle impressioni positive 
nei riguardi di Michaijl. Cordialmente vostro, Enrico Ferri".   

doc. 8. Enrico Ferri a [M. Gotz], Roma, 18.4.1903.  
Traduzione del testo: "Caro amico, pensando a quello che dovrebbe dire il mio socialismo riguardo 
il vostro caso, trovo che non si dovrebbero ripetere le cose più comuni e allora non vorreste 
inviarmi una lettera con un articolo riguardo il vostro affare e le vostre impressioni? Sarei felice di 
pubblicarlo sul giornale socialista del 25 aprile, ma per questo il vostro manoscritto dovrebbe 
necessariamente arrivarmi non più tardi di martedì sera o mercoledì mattina. Cioè dovreste 
stamparlo lunedì sera. Ancora una volta invio a voi e alla vostra signora i miei saluti più cordiali e 
paterni. Enrico Ferri".   

doc. 9. Enrico Ferri a [Michel Gotz], 22.4.1903, 2 cc.  
Traduzione del testo: "Caro amico, va bene. Attendo il vostro articolo che verrà pubblicato nel 
giornale socialista che annuncerò nel numero del 25 aprile. Occorrerebbe che il vostro articolo 
arrivasse non più tardi del 3 maggio, vi ringrazio in anticipo. Il vostro amico Rubanovich che vi avrà 
visto ieri, vi avrà anche detto da parte mia del compagno Nerbini, signore di Firenze, il quale vi 
domanderà una prefazione per l'edizione italiana della "Casa dei Morti" di Dostoevskij, spero che 
voi possiate dargliela. Ora permettetemi di venire ad una questione più pratica ma che mi 
interessa molto, quando Mr Wienstain è venuto ad affidarmi la vostra difesa, poiché egli sapeva 
che io non sono ricco e che vivo del mio lavoro, mi ha dato un anticipo di 500 franchi, come 
d'abitudine, con l'accordo che avrei domandato la cifra del mio onorario più tardi. In effetti io ho 
scritto più tardi al Signor Natanson che il mio onorario sarebbe stato di 5000 franchi, poiché 
prevedevo che l'affare avrebbe preso un mese circa, durante il quale io avrei lavorato molto per il 
vostro caso, che l'avrei fatto con molto piacere ed entusiasmo ma con molto lavoro, come 
Rubanovich ha potuto vedere con i suoi occhi. La vostra famiglia non ha dimostrato alcuna 
difficoltà e mi ha inviato gli altri 4500 franchi allora ho scritto a Nathanson, il quale mi ha invitato a 
contattare Mr Wienstain (che si trova a Vienna) per chiedere di corrispondere un onorario anche 
a Peppina. Inoltre vi incoraggio a voler contribuire alle numerose spese de L'Avanti! con una 
donazione. I miei saluti più devoti. Vostro affezionatissimo, Enrico Ferri".   

doc. 10. Busta indirizzata a Michel Gotz, Carouge, Svizzera, 20.4.1903.  
doc. 11. Busta indirizzata a Vera Gotz, Carouge, Svizzera, 21.4.1903 (la busta presenta le 
caratteristiche tipiche di una raccomandata-espresso: due francobolli verdi da 5 centesimi, 
un'etichetta azzurra con la scritta "Espresso" e le note manoscritte " =Raccomandata 
=Espresso". Inoltre, a dare priorità rispetto al resto della corrispondenza probabilmente influiva 
anche il timbro nero con la scritta in stampatello "CAMERA DEI DEPUTATI").  
Lettere manoscritte. Queste carte sono bianche o con quadrettatura, e riportano tutte un 
timbro blu con uno stemma ed una scritta ad arco in stampatello che recita: "CAMERA DEI 
DEPUTATI". Inoltre ricorrono spesso, tracciati a pastello azzurro, un tratto di spunta a V, 
probabile abbreviazione per Visto, con dei tratti che potrebbero essere le iniziali di una firma. 
L'inchiostro usato da Ferri è sempre nero di tipo stilografico. 
Precedentemente al restauro, le lettere erano per lo più sono in buono stato; presenti solo 
piccole lacune e strappi. 
Si segnala le informazioni contenute nella scheda, comprese le traduzioni dei testi della corrispondenza, 
sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e conservazione dell'Archivio Gotz- 
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Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove 
tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano B 

8. "Lettre de l'avocat Joseph Trevisani à  Gotz [...] Lettre de l'avocat Gilberto Tucci à Vera 
Gotz". Lettere e telegrammi di avvocati, 28/03/1903-16/04/1903 
documento/i; 7 
Lettere di avvocati e telegrammi:  
doc. 79. Telegramma di Vera Gotz, 28/03/1903, da Ginevra a Napoli, prestampato in italiano e 
manoscritto in francese, 92x126 mm.  
doc. 76. Lettera dell'avvocato Giliberto Tucci [a Vera Gotz], Napoli, 1.4.1903, in italiano con 
nota in francese,  2 cc., 208x133 mm., carta intestata "Camere degli avvocati penali di Napoli". 
doc. 74. Lettera manoscritta dell'avvocato Joseph Trevisani a Gotz, 9.4.1903, in francese, 2 cc., 
181x109 mm.  
doc. 77. Lettera dell'avvocato Giliberto Tucci [a Vera Gotz], Napoli, 14.4.1903, in francese con 
nota in cirillico, 2 cc., 208x133 mm., carta intestata "Avvocato Gilberto Tucci - Gilberti / 
Tribunali Napoli / 334 [mss.]".  
doc. 75. Busta indirizzata a Vera Gotz (Carouge) da Napoli, 16.4.1903, 90x121 mm.  
doc. 80. Telegramma a Gotz di [Rubanovich], 15/04/1903, da [Roma] a Napoli, prestampato in 
italiano e dattiloscritto in francese, 92x126 mm.  
doc. 78. Telegramma di Tucci a Vera Gotz, da Napoli a Ginevra, 16/04/1903, stampato e 
compilato manoscritto, in francese, 217x180 mm.  
Lettere manoscritte; tre telegrammi. 
Collocazione: Scatola Gotz, ripiano D (docc. 74-77); ripiano I (docc. 78-80) 

9. Corrispondenza di Rubanovich, Mark Andreïevich Natanson e Franco Vilanj a Gotz, 
29/03/1903-09/04/1903 
documento/i; 3  
Due lettere a Gotz:  
doc. 94. Lettera manoscritta di [Mark Andreïevich Natanson] a Mikhail Gotz, 29/3/1903, in 
francese, 2 cc., 180x109 mm.  
Tra le prime lettere ricevute in carcere da Gotz si ritrova quella del “cugino” Natanson. 
L'antiquario annota che questo "cugino" in realtà non ha alcun legame di parentela con i Gotz, 
ma viene presentato piuttosto come un delegato del Partito socialista che per comunicare a 
Mikhail si serve di un linguaggio cifrato, "à clef".   

Traduzione del testo: "Caro cugino, ho ricevuto la vostra lettera ma essendo chiusi oggi i 
magazzini, perché domenica, vi invierò domani tutto quello che vi occorre. La vostra famiglia sta 
bene, si trova a Nizza a Carouge e ho avuto buone notizie da tutti e non sanno certamente che 
non si può farvi avere delle notizie, allora sarò io a informarli immediatamente. Quanto al 
colloquio credo che ancora oggi sarà impossibile ottenere il permesso. Ho incaricato il vostro 
difensore di procurarlo al più presto possibile. Saluti Cordiali, il vostro Nathanson".   

doc. 86. Lettera manoscritta di [Rubenovila/Rubanovich] a Mikhail Raphailovitch [Gotz], 
4/4/1903, in francese, 2 cc., 182x116,5 mm.   
doc. 85. Cartolina di Franco Vilanj a M. Gotz, 9/4/1903, da Monza a Napoli, 89x139 mm.  
Stampa in bianco e nero che rappresenta la veduta del lago di Silkeborg, città dello Jutland 
centrale in Danimarca. L'immagine ha un margine di un paio di millimetri sul lato sinistro 
mentre sul lato inferiore vi è uno spazio bianco, con margini a riquadri, dedicato alla didascalia, 
Silkebrog Paradiset, e alla corrispondenza. Il mittente si firma Franco Vilanj e scrive: "Meilleurs 
souhaitspour votre libertè /Hope /Salutations sinceres". Sul lato dedicato al servizio postale si 
trova il destinatario, M. Gotz, allora recluso al carcere di Sant'Efremo a Napoli, e due timbri in 
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cui sono leggibili solo le cifre: "9 - 4 - 6' ed è scritto "Monza (Milano)". Con francobollo rosso da 
dieci centesimi delle Poste Italiane e alcune cifre e tratti a pastello blu "11/4 - 80". Gli angoli di 
questa cartolina sono leggermente abrasi. 
Lettere manoscritte; cartolina. 
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato). 

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano D; ripiano L (doc. 85)  

10. "Coupures de differents journaux relatives et l'arrestation et à la difense de Michel 
Gotz", 30/03/1903-08/1906 
documento/i; 9 
Articoli riguardanti "il Caso Gotz", ovvero che trattano principalmente dell'arresto partenopeo 
di Mikhaïl Gotz e della mobilitazione italiana ed estera a riguardo, ma vi sono anche articoli 
pubblicati in occasione della sua morte precoce (Doc. 89 e 93).  Gli articoli di area italiana sono 
tutti datati tra il 7 e l'8 aprile 1903; trattano la vicenda giudiziaria di Gotz, schierandosi più o 
meno evidentemente dalla sua parte, facendo sperare nella liberazione. L'unico a discostarsi 
apparentemente dal caso è «Patria», che dedica poche righe all'arresto di un cospiratore contro 
il ministro De Plewe, lo stesso ministro nei confronti del quale Gotz era accusato di 
complottismo, e che verrà assassinato nel giugno dell'anno successivo.  
doc. 30. The arrest of a russian in Naples, [senza testata], [30/03/1903], in inglese, ritaglio 
stampa, 1 c., 334x75 mm.  
doc. 29. The arrest of a russian in Naples, [senza testata], 01/04/1903, in inglese, ritaglio 
stampa, 1 c., 93x72 mm.  
doc. 28. [...] gone crime, [«News»], 02/04/1903, in inglese, ritaglio stampa, 1 c., 189x69 mm.  
doc. 87. Cronaca. Per l'arresto di M. Gotz. L'on. Ferri dal P.G. De Marinis, «Pungolo», 
07/04/1903, ritaglio stampa, 1 c., 385x74 mm.; in calce incollata notizia La domanda di 
estradizione.  
doc. 91. Il russo arrestato a Napoli in libertà, «Corriere della Sera», 07/04/1903, ritaglio stampa, 
1 c., 112x78 mm.  
doc. 88. L'affare Gotz, «Tribuna», 08/04/1903, ritaglio stampa, 1 c., 71x37 mm.  
doc. 90. Un complotto contro il ministro De Plehwe, «Patria», 08/04/1903, ritaglio stampa, 1 c., 
36x73 mm.  
doc. 92. La difesa di Gotz, «l'Avanti!», 08/04/1903, ritaglio stampa, 1 c., 42x74 mm.   
doc. 89. Michail Gotz [traduzione], «Volks- Zeitung», 29/08/1906, in yiddish (dialetto ebraico 
parlato quasi esclusivamente in poche regioni slave come Polonia, Russia, Moravia), ritaglio 
stampa che presenta in calce cucito con più punti di filo sottilissimo, un trafiletto proveniente 
dalla prima pagina, 1 c., 333x83 mm.  
Il contenuto di questo articolo è celebrativo ed è stato pubblicato a quasi un mese dalla morte.  
Traduzione di alcuni brani: "... un grande e sano spirito, in un corpo debole e martoriato. Si capiva che lui 
era uno di quelli per cui non vi era cosa troppo grande o troppo difficile, quando si trattava del 
Movimento. Tutto è possibile, e dare tutto: il corpo, l'anima, la salute e tutto ciò che aveva. E ha 
veramente dato tutto. Gotz pur avendo un grande patrimonio, viveva con sua moglie in maniera 
semplice, e tutto il denaro lo ha donato alla Rivoluzione. ". doc. 93. Inauguration, [senza testata], [1906], 
in francese, ritaglio stampa, 1 c., 205x84 mm. Articolo dedicato all'inaugurazione, a Carouge nel cimitero 
israelita, del monumento funebre in onore di Gotz. Traduzioni di alcuni brani: " [...] una veranda con 
copertura in vetro. L'architetto, M. Nechatyr, aveva senza dubbio seguito le volontà dei parenti di Michel 
che fu un cuore nobile, un potente idealista. Come base di questo strano monumento, un basamento in 
marmo, fatto da Mr. Bianchi; nella porta d'entrata è ritratto su vetro di Michel di M. Jourdan, sulla cima 
un pezzo di ferro forgiato da M. Droguet, rappresentante la colpa dell'amarezza; su un vetro rosso le 
date di nascita e di morte: 18 febbraio 1866 - 8 settembre 1906 [...] La presenza è stata numerosissima. 
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Si è cominciato con un coro poi la lettura da parte di M. Vitasch, del partito socialista rivoluzionario russo, 
di diverse lettere di simpatie di cui una del deputato italiano Enrico Ferri. Molti oratori russi hanno 
ricordato i momenti salienti della carriera di Michel; Tschoubacoff è stato molto eloquente. M. 
Maloumiew, si è fatto interprete degli armeni rivoluzioniari: "Gotz - ha detto - è stato all'aurora del 
successo, egli ha lasciato agli altri il senso da seguire per la lotta liberatrice". M. le Dr Wyes ha parlato a 
nome dei socialisti di Ginevra e di tutta la Svizzera, che custodiranno fedelmente il deposito sacro delle 
spoglie mortali di M G. Prima di togliere l'adunanza è stata data lettura di un telegramma del comitato 
centrale del partito socialista rivoluzionario russo. Molti cori russi, dall'andatura lenta e suggestiva sono 
stati ancora cantati" 

Ritagli stampa. 
Tutti i ritagli sono in carta di giornale e presentano da ambo i lati caratteri neri a stampa; sono 
diffusi tratti a grafite e a pastello rosso e blu con cui sono manoscritte date e nomi di giornali, 
inoltre con questi media grafici sono stati anche sottolineati e incorniciati alcuni articoli. I 
margini sono ritagliati o strappati approssimativamente, tanto che alcuni articoli sono lacunosi. 
In calce ad un paio di articoli sono incollati o cuciti i trafiletti di rimando dalla prima pagina dei 
rispettivi giornali. Per essere conservati i ritagli dall'altezza maggiore sono stati ripiegati più 
volte su se stessi. 
La carta da giornale è notoriamente la meno durevole per la finalità temporanea che l'ha sempre 
contraddistinta. In particolare la carta di giornale è caratterizzata da un alto contenuto di lignina, il che la 
rende più esposta di altre al degrado fotochimico in tutti i suoi effetti secondari visibili: discromia, 
ingiallimento, imbrunimento e scolorimento.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  
Collocazione: Scatola Gotz, ripiano A  

11. "Copie integrale du plaidoyer d. Enrico Ferri devant la Cour d'Appel de Naples, pour la 
defense de Michel Gotz", [04/1903] 
documento/i; 1  
Copia integrale dell'arringa di Enrico Ferri davanti alla Corte d'Appello di Napoli, per la difesa di 
Gotz "Ecc.ma Sezione d'Accusa della R. Corte d'Appello in Napoli. Sulla domanda di estradizione 
del cittadino russo Michele Gotz".  
In seguito alla consegna della domanda di estradizione, il 3 aprile 1903, da parte 
dell'ambasciatore russo Nelidow al ministero degli Esteri italiano, vi furono i colloqui tra Gotz e 
Ferri. L'avvocato dunque si occupò rapidamente di redigere l'arringa in difesa del suo assistito. 
Nel documento, destinato alla Sezione d'Accusa della Regia Corte d'Appello di Napoli, egli 
descrisse i fatti più recenti, proseguì esaminando punto per punto gli allegati alla domanda di 
estradizione per condannare Gotz, confutandoli uno ad uno e dilungandosi nell'argomentazione 
raccontando non solo i trascorsi turbolenti di Gotz, ma descrivendo anche la situazione politica 
passata e più recente della Russia. La domanda di estradizione per M. Gotz consisteva in 
un'ordinanza d'accusa di complicità nell'assassinio del ministro dell’interno Dmitri Sergueïevitch 
Sipiaguine e di collaborazione al complotto contro Pleve. Tra i documenti di corredo alla 
domanda, Ferri descrive:  
- Il verbale di quanto dichiarato da un luogotenente-colonnello della gendarmeria di S. 
Pietroburgo, ovvero la descrizione del proclama manoscritto, destinato a tale J. Ardoin, con 
indirizzo Paris, 86, rue de Clery, datato 5 aprile 1902. Nel proclama si trovano il racconto 
dell'uccisione di Sipiaguine, cenni biografici di Balmashev, note bibliche e le ragioni politiche per 
l'uccisione del Ministro, con la descrizione delle feroci persecuzioni compiute contro cittadini, 
studenti, operai e contadini russi. Secondo Ferri, non essendovi traccia di alcuna nota 
epistolare, diretta ad Ardoin o a Gotz, tali documenti potrebbero essere un falso redatto a 
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tavolino, poiché tendenzialmente quando si inviano dei documenti è naturale accompagnarli 
con delle righe di saluto o anche solo di presentazione del contenuto.  
- La richiesta di Gotz, al governo russo di dilazione al passaporto, datata Cannes 21 dicembre 
1900, usata come riferimento calligrafico.  
- La copia incompleta di una lettera, datata 25 novembre 1902, sequestrata a San Pietroburgo, 
che comincia con "Cara amica, (...) mando una cartolina..." con una firma illeggibile (forse W. 
Show).  
Per le pagine a seguire si dice di aver fatto rinvenire dei caratteri scritti con inchiostro chimico  
in cui si citano Pleve, gli arresti di Saratov e Katchoura.  
- Una perizia calligrafica, redatta da un incisore governativo e da un professore di una Scuola di 
Commercio, che associa lo scrivente della richiesta del passaporto a quello della lettera "Cara 
amica.".  
- Un documento  col quale il Ministro dell'Interno vorrebbe dimostrare che Gotz fosse il vero 
destinatario della posta inviata all'indirizzo rue de Clery 86 destinata a J. Ardoin.  
Di fronte a tali documenti Ferri evidenzia immediatamente la sproporzione tra la gravità 
dell'imputazione fatta a Gotz e la debolezza delle prove fornite. 
Dattiloscritto, cc. 37; carte molto leggere che presentano caratteri impressi a macchina tramite 
carta copiativa , elemento che si evince dalle tracce inchiostro azzurro diffuso su tutta la 
superficie; prima del restauro le carte erano tenute insieme da due fermagli metallici. 
Il supporto cartaceo di cui è costituito è molto fragile e riportava diversi danni, quali strappi 
lacune e fragilità diffusa. 
Il proclama citato nell'arringa, sequestrato il 5 aprile 1902 sarebbe quasi identico a quello diffuso 
all'indomani della morte di Sipiaguine, 3 aprile 1902, firmato Organizzazione di lotta; a questi socialisti 
rivoluzionari terroristi nel verbale vengono attribuiti altri attentati e complotti ed essi avrebbero 
importanti legami con i socialisti russi residenti all'estero, tra i quali Gotz. A queste accuse Gotz rispose 
che tale organizzazione si era costituita un anno prima, quando lui si trovava già all'estero quindi non gli 
sarebbe stato possibile parteciparvi, inoltre negò con forza di aver mai usato recapiti diversi da quello a 
suo nome  e di aver mai avuto contatti col Sig. Ardoin. La Prefettura di Polizia di Parigi e l'amministratore 
dell'abitazione dei coniugi Gotz, che Ferri si premurò di contattare, confermarono tali dichiarazioni 
inviando degli attestati che l'avvocato allegò alla sua arringa . Si tolse così qualsiasi efficacia probatoria 
all'ordinanza d'accusa in riferimento al proclama  e al presunto recapito "clandestino". Ferri non aveva 
dubbi che, se fosse stata accordata l'estradizione, Gotz sarebbe stato nuovamente posto dinanzi al 
tribunale militare quindi condannato alla pena di morte o ai lavori forzati in Siberia, quando, a suo avviso, 
la stessa domanda di estradizione, attenendosi innanzitutto al Trattato con la Russia (1871) , non 
possedeva nemmeno le condizioni per l'ammissibilità giuridica. Dunque la difesa redatta dell'onorevole si 
basò sostanzialmente, come riportarono poi vari giornali, sulla dimostrazione dell'inattendibilità delle 
prove fornite e nell'invalidità della domanda di estradizione in quanto riferita ad un delitto di carattere 
politico, materia esclusa dalle motivazioni per l'estradizione in Italia sia dal Art. 9 del Codice Penale che 
dall' Art 4 del Trattato di estradizione fra Italia e Russia del maggio del 1871.  La descrizione del 
documento è tratta dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e conservazione 
dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista rivoluzionario russo e studi di 
fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano N  

12. "Differèntes lettres adressèes à Michel Gotz en 1903", 05/1903-07/1903 
documento/i; 3  
Lettere da mittenti appartenenti alla comunità massonica.  
Queste lettere sono pregne dei simboli tipici massonici, tra i quali alcuni potrebbero essere 
occultati mentre altri sono più evidenti e riconoscibili.  
doc. 71. Lettera manoscritta di Virginio Corradi (segretario della Federazione socialista di 
Milano) a M. Gotz, Milano, 05/05/1903, 1 c., 2 pp., carta intestata "Partito socialista italiano / 
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Federazione di Milano", 267x218 mm.; carta che riporta in filigrana la scritta "Delphin" e la 
figura di un grosso pesce.   
doc. 72. Lettera manoscritta dell'avvocato Corrado Bavarra (Venerabile della Loggia massonica 
di Monteleone di Calabria) a M. Gotz, Milano, Monteleone di Calabria, 05/05/1903, a Ginevra, 2 
cc., 4 pp., carta intestata "AGDGADU Mass.: Universale Comunione italiana / Libertà - 
Uguaglianza - Fratellanza / R.M.L. Cap. Antica Vibonese / All'O. di Monteleone Calabria", 
274x221 mm.  
Due facciate presentano un'intestazione prestampata, con inchiostro nero che riporta due 
acronimi diffìcili da sciogliere e diversi riferimenti di appartenenza alla Comunità Massonica 
Italiana e alla Loggia Antica Vibonese. Spesso il punto è sostituito da tre punti che descrivono gli 
apici di un triangolo, questo segno probabilmente in altre circostanze diventa un "segno di 
riconoscimento" tra i fratelli massoni, per cui il numero tre assume diversi significati. Nella firma 
è ripetuto più volte il "triplice punto" come anche nel timbro blu impresso nell'angolo in basso a 
destra dell'ultima facciata. Questo timbro inoltre presenta i simboli più famosi e ricorrenti della 
massoneria: compasso e squadra.  
La lettera dimostra l'adesione di Gotz alla massoneria; il venerabile della loggia massonica di 
Monteleone di Calabria chiede a Gotz un sostegno economico o l'assunzione al suo servizio di 
uno dei suoi figli. Tale richiesta si presenta come un piccolo favore, a cui velatamente sembra 
che l'astensione del destinatario non sia contemplata considerate tutte le attenzioni ricevute da 
pochi mesi dalla fratellanza massonica italiana.   
doc. 73. Lettera manoscritta del conte E. Batthyany a M. Gotz, San Martino di Castrozza, 
20/06/1903, 1 c., 2 pp. (con 1 c. bianca), carta intestata "V. Torryk's / Alpen Hotel und Pension / 
St. Martino di Castrozza (Süd Tirol)", 211x134 mm.  
Lettere manoscritte.  
Titolo completo dell'antiquario: "Differèntes lettres adressèes à Michel Gotz en 1903, dont une de 
Roubanovich à propos de son arrestation et de sa difense, une de la Fèdèration Socialiste de Milan, etc.". 
Traduzione: Diverse lettere indirizzate a Michele Gotz nel 1903, di cui una di Roubanovich riguardo il suo 
arresto e la sua difesa, una della Federazione Socialista di Milano, ecc. Si segnala le informazioni 
contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, Restauro e 
conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista rivoluzionario 
russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano Q  

 
13. "10 Lettres de Catherine Brechko-Brechkovskaia ("La Grand'mere de "La Revolution 
russe ") à Michel Gotz a Vera Gotz [...]", 1904 

Solo le due cartoline sono datate.  
documento/i; 12 
Lettere di Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ. 
 
doc. 126. Lettera manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 1 c., 2 pp. 
 
doc. 127. Lettera manoscritta di [Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 2 cc., 4 pp. 
 
doc. 128. Cartolina, Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. Gotz, 
12/10/1904, stampato e manoscritto in francese e cirillico; 89x137 mm. 
La cartolina è una stampa fotografica in bianco e nero del quadro di Prjanisnikov  "Il ritorno dal 
mercato" conservato presso il Museo Nazionale Russo di San Pietroburgo. Dal momento che 
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quest'illustrazione è priva di margini, il mittente ha occupato il fondo dell'immagine, a destra e 
sotto la didascalia, che riporta il cognome dell'artista e il titolo dell'opera in russo e francese, 
per scrivere qualche riga in cirillico corsivo (grafia illeggibile). Sul lato dedicato alla spedizione si 
deduce che la cartolina proviene dalla Russia, dev'essere stata inviata due volte in quanto vi 
sono due indirizzi di cui uno è cancellato. La prima destinazione, con l'indirizzo cancellato, è la 
residenza di Carouge dei Gotz e la destinataria è Vera Gassoshow, invece il secondo indirizzo è 
l'Hotel Beau Séjour di Losanna. Vi sono quattro timbri a inchiostro nero, tra i quali di due 
rimane solo qualche traccia, gli altri due riportano scritto "Acacias (Geneve) 12.X.04.X." e 
"Carouge 12X04 -2". Vi è anche un francobollo rosso da 4 copechi. A dare indicazioni sul 
destinatario sono le note dell'antiquario che ha riposto questa cartolina tra la corrispondenza 
ricevuta da Ekaterina Konstantinova Breskho-Breshkovskaia, la nonna della Rivoluzione Russa. 
Questa cartolina, sul lato dell'immagine, oltre all'ossidazione presenta anche più incrostazioni 
che potrebbero essere tracce di inchiostro ma anche deiezioni di insetti, gli angoli sono tutti 
leggermente abrasi ed in particolare l'angolo in alto a sinistra presenta una piega che ha 
sollevato l'emulsione fotografica. 
 
doc. 130. Lettera manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 2 cc., 4 pp. 
 
doc. 131. Lettera manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 1 c., 2 pp. 
 
doc. 132. Cartolina, Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. Gotz, 
16/12/1904, stampato e manoscritto in francese e cirillico; 89x143 mm. 
Cartolina illustrata che riporta la corrispondenza sia ai margini dell'immagine sia nel lato di 
solito riservato alla spedizione ma, essendo priva di indirizzo e affrancatura, evidentemente 
dev'essere stata inviata chiusa in una busta. Il soggetto, come suggerisce la didascalia, è una 
veduta di Tremont Street a Boston, il copyright del 1904 da Metropolitan news co., Boston. 
Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ racconta del suo viaggio e della sua vita negli 
USA. Probabilmente il Doc. 132 è una stampa fotomeccanica come dimostra la tipica struttura 
reticolare, anche detta retino. 
 
doc. 133. Lettera manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 1 c., 2 pp. 
 
doc. 134. Lettera manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 2 cc., 2 pp. 
 
doc. 135. Lettera manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 2 cc., 4 pp. 
 
doc. 136. Poesia manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. 
Gotz], s.d., in cirillico, 1 c., 2 pp. (1 c. bianca) 
 
doc. 137. Pesia manoscritta di *Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ a Vera e M. Gotz], 
s.d., in cirillico, 1 c., 1 p. Lettere di diversi formati; con due cartoline.  
Titolo completo dell'antiquario: "10 Lettres de Catherine Brechko-Brechkovskaia ("La Grand'mere de "La 
Revolution russe ") à Michel Gotz a Vera Gotz, membres les plus éminents du Parti S.R. russe (M. Gotz 
+190). Dossier des plus interessants pour l'histoire du parti Socialiste Revolutionnaire". Traduzione in 
italiano: 10 lettere di Caterina Brechko-Brechovskaia ("La nonna della Rivoluzione Russa") a Michel Gotz e 
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Vera Gotz, membri tra i più eminenti del Partito Socialista Russo (M. Gotz + 1906). Dossier tra i più 
interessanti del partito Socialista Rivoluzionario. 
Ekaterina Konstantinovna Breško-Breškovskaâ (1844-1934; nota in lingua anglosassone come Catherine 
Breshkovsky), una delle poche leader donne nel Partito Socialista Rivoluzionario, attiva fin dal 1873, 
arrestata ed esiliata più volte; emigrò in Francia.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  
Collocazione: Scatola Gotz, ripiano E-F; ripiano L (docc. 128, 132)  

 
14. "Dossier de lettres diverses, la plupart de Guerchouni [...]", 17/02/1904-02/03/1908 

con docc. s.d.  
documento/i; 31  
Lettere varie, originariamente raccolte in busta.  
doc. 44. Busta marrone, 1907-1908, in cirillico, 162x250 mm.  
doc. 68. Lettera manoscritta, 17.2.1904, in cirillico, 1 c., 210x134 mm.  
doc. 56. Lettera manoscritta, 23.2.1906, in cirillico, 2 cc., 214x133 mm.  
doc. 64. Lettera manoscritta, [Grigori Andreïevitch Guerchouni], [11.1906], in cirillico, 2 cc., 
215x117 mm.  
doc. 51. Lettera manoscritta, 26.1.1907, in cirillico, 2 cc., 168x114 mm.  
doc. 55. Lettera manoscritta, [Grigori Andreïevitch Guerchouni], 26.1.1907, in cirillico, 2 cc., 
215x133 mm.  
doc. 62. Lettera manoscritta, 3.7.1907, in cirillico, 2 cc., 218x139 mm.  
doc. 61. Lettera manoscritta, 26.9.1907, in cirillico, 2 cc., 219x139 mm.  
doc. 54. Lettera manoscritta, [1907], in cirillico, 2 cc., 203x127 mm.  
doc. 50. Lettera manoscritta, 25.1.1908, in cirillico, 2 cc., 169x120,5 mm.  
doc. 53. Lettera manoscritta, 7.2.1908, in cirillico, 1 c., 167x123 mm.  
doc. 49. Lettera manoscritta, 18.2.1908, in cirillico, 2 cc., 168x120,5 mm.  
doc. 48. Lettera manoscritta, 24.2.1908, in cirillico e tedesco, 2 cc., 167x120,5 mm.  
doc. 65. Lettera manoscritta, 2.3.1908, in cirillico, 1 c. trasparente, 177x138 mm.   
doc. 52. Busta con scritte in cirillico, contenente lettere manoscritte, 1907-1908, 112x145 mm.  

Doc. 52e. Lettera manoscritta, 1907, in cirillico, 1 c., 146x130 mm. 
Doc. 52f.  Lettera manoscritta, 23.12.1907, in cirillico, 1 c. con bordi dentellati, 190x69 
mm. Doc. 52d. Lettera manoscritta, 08.01.1908, in cirillico, 1 c., 178x114 mm. 
Doc. 52b. Lettera manoscritta, 06.03.1908, in cirillico, 1 c., 178x114 mm. 
Doc. 52c. Lettera manoscritta, 08.03.1908, in cirillico, 1 c., 178x114 mm. 
Doc. 52a. Lettera manoscritta, 1908, in cirillico, 1 c., 178x114 mm.   

doc. 47. Lettera manoscritta, [Grigori Andreïevitch Guerchouni], s.d., in cirillico, 3 cc. di agenda, 
232x149 mm.  
doc. 60. Lettera manoscritta, [Grigori Andreïevitch Guerchouni], s.d., in cirillico, 2 cc., 179x114 
mm.  
doc. 66. Lettera manoscritta, s.d., in cirillico, 1 c.  
doc. 67. Lettera manoscritta, s.d., in cirillico, 1 c. doc. 45. Lettera manoscritta, s.d., in cirillico, 1 
c.  
doc. 46. Lettera manoscritta, s.d., in cirillico, 1 c.  
doc. 59. Lettera manoscritta, s.d., in cirillico, 1 c. doc. 63. Lettera manoscritta, s.d., in cirillico, 1 
c.  
doc. 58. Lettera manoscritta, [Grigori Andreïevitch Guerchouni], s.d., in cirillico, 2 cc., 133x134 
mm.  
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doc. 57. Lettera manoscritta con cancellature, [acefala], s.d., in cirillico, 1 c., 214x133 mm.  
Lettere manoscritte. 
Prima del restauro presentavano strappi, rotture e lacune. 
Grigori Andreïevitch Guerchouni (1870-1908). Uno dei fondatori del Partito socialista rivoluzionario. 
Fondatore della sua organizzazione di combattimento. Tradito dall'infiltrazione di Azev, venne arrestato 
ma riuscì a fuggire, raggiungendo gli Stati Uniti. Morì di tubercolosi (notizia tradotta da 
https://www.marxists.org/francais/bios/guerchouni.htm; link verificato dic. 2017). 

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano C  

15. "3 Lettres de Vera Gotz - comptes-rendus du Congres Socialiste International 
d'Amsterdam, 14-20 aout 1904", 08/1904 
documento/i; 3 
Lettere di Vera Gotz relative al Congresso Socialista Internazionale di Amsterdam (14-20 agosto 
1904).   
doc. 14. Busta azzurra con scrittura in cirillico [di Vera Gotz] e note dell'antiquario, 1904, 
120x153 mm.   
doc. 15. Lettera manoscritta di Vera Gotz, Amsterdam, 15/08/1904, in cirillico, 1 c., 2 pp., carta 
intestata "Internationaal Socialistisch Congres, Amsterdam, Augustus 1904", 276x216 mm., con 
resoconto del Congresso.   
doc. 16. Lettera manoscritta di Vera Gotz, Amsterdam, 16/08/1904, in cirillico, 1 c., 2 pp., carta 
intestata "Internationaal Socialistisch Congres, Amsterdam, Augustus 1904", 276x216 mm., con 
resoconto del Congresso.   
doc. 17. Lettera manoscritta di Vera Gotz, Amsterdam, 18/08/1904, in cirillico, 2 cc., 3 pp., carta 
intestata "Hotel Polen (Poolsche Koffiehuis) / C. Trier, Directeur / Amsterdam", 266x210 mm. (c. 
1) e 134x209 mm. (c. 2).  
Lettere manoscritte; busta. 
  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano P  

 
16. Manifesto ai contadini russi e manifesto di Vyborg, 1905 - 1906 
documento/i; 2  
Doc. 97. "Manifeste aux paysans russes (par le Comitè du groupe travailliste de la Douma, le 
Comitè de la fraction Social- Démocrate de la Douma, l'Union paysanne pan-russe, le Comitè 
Central du PSR, le Comitè Central du Parti Social Démocrate Russe, etc.) vers 1905. Manque à 
Zaleski" [dal fasc. dell'antiquario; traduzione:     Manifesto ai contadini russi (dal Comitato del 
gruppo laborista della Duma, il Comitato della frazione Social Democratica della Duma, l'Unione 
contadina pan-russa, la Comissione Centrale del PSR, la Commissione Centrale del Partito 
Socialista Democratico Russo, ecc.) circa 1905. Manca a Zaleski], stampato, in cirillico, 422x195 
mm.   
Doc. 98. "Manifeste de Vyborg (par les deputes à la première Douma, après la dissolution de la 
Douma) Manque à Zaleski" [dal fasc. dell'antiquario; traduzione:  Manifesto di Vyborg (dai 
deputati alla prima Duma, dopo lo scioglimento della Duma). Manca a Zaleski], stampato, in 
cirillico, 394x204 mm.  
Stampati.  
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Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano H  
 

17. "Gapore (Georgeii). Lettre à Nicolas Romanov, ex-tzar et achtuellement assassin de 
l'Empere Russe. 20/07 février 1905", 02/1905 
documento/i; 1  
doc. 96. Lettera a Nicolas Romanov, 20/02/1905, stampato, in cirillico, 1 c., 190x124 mm.  
Nota dell'antiquario: "1 p., 8°. Impression faite sur papier bible par les soins du PSR, de cette 
lettre cèlébre provocateur, tué ensuite par le s.- r. Ruttemberg. Manque à Zaleski" [traduzione: 
1 p., 8°. Stampa su papier bible a cura del PSR, di questa lettera celebre provocatoria, ucciso in 
seguito da s.- r. Ruttemberg. Manca a Zaleski].  
Lettera stampata.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano H  

 
18. "Congres Socialiste International Copenhagen, aoùt-septembre 1910. Carte de 
délégueé de Vera Gotz", 09/1910 
documento/i; 1  
Carta da delegato di Vera Gotz con programma del Congresso Socialista Internazionale di 
Copenaghen (agosto-settembre 1910) , in danese, stampato e compilato manoscritto, 2 c., 4 
pp., 117x150 mm.  
Tessera.  
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano P  

19. "Documents concernant la liquidation de l'Imprimerie du Parti S.R. [Partito socialista 
rivoluzionario] en 1917", 1917 
documento/i; 3  
Documenti inerenti i conti della Tipografia del Partito socialista rivoluzionario.  
doc. 25. Ricevuta di pagamento, 09/05/1917, manoscritta in cirillico, 1 c., 136x186 mm.  
doc. 26. Rendiconto operazioni finanziarie, 1917, manoscritta in cirillico, 2 cc., 2 pp., 270x209 
mm.  
doc. 27. Fattura fonderia Peignot, 30/05/1917, manoscritto in francese su modulo 
prestampato, 1 c., 181x214 mm., carta intestata "Gravure, fonderie, galvanoplastie / G. Peignot 
& Fils / 14. Rue Cabanis / Paris".  
Note manoscritte.  
Collocazione: Scatola Gotz, ripiano R  

 
20. "Affaire Sudeykin. Copie du discours et de la lettre de Stefanovic", s.d. 
documento/i; 2  
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doc. 69. Busta, con testo in cirillico che recita "Anche queste sono lettere di Stefanovic (2) e 
Degaeva [Sergej Petrovi? Degaev] e suo fratello [Vladimir]".   
doc. 70. Copia manoscritta del discorso e della lettera di [Jurii Stefanovich] sull'Affare Sudeykin; 
in cirillico, 28 cc. (14 bifolii), 272x212 mm.  
Rapporto manoscritto; una busta. 
Note sul restauro del 2017: Il Doc. 70 originariamente doveva essere ripiegato in una busta 
ancora presente all'interno dell'Archivio Gotz, in quanto il manoscritto risulta essere molto 
danneggiato in corrispondenza della linea di piega e lungo i margini. Inoltre sulle carte più 
esterne, si è depositata maggior quantità di particolato atmosferico che, sedimentandosi nel 
tempo, è diventato coerente e di difficile rimozione per via meccanica, ovvero tramite 
pennellesse, spugne o gomme. Si è preferito in ogni caso limitare questi metodi di pulitura, 
poiché le carte del manoscritto sono fragili e feltrose, in particolare l'ultima carta si presenta 
molto frammentaria e lacunosa. In fase di restauro è stato necessario realizzare anche della 
carta da restauro idonea, per spessore, cromia e resa estetica, in quanto il supporto originale 
difficilmente trova un corrispettivo nei cataloghi dei fornitori più diffusi. Il restauro di queste 
carte è stato eseguito scegliendo di evitare qualsiasi contatto con fonti di umidità, optando per 
l'applicazione di veli precollati attivati a caldo. Con lo stesso metodo sono stati suturati strappi e 
risarcite lacune su tutte le carte, dove necessario. 
Durante i test di pH e di solubilità degli inchiostri, che sono risultati stabili, si è potuto notare 
come il limitatissimo apporto d'acqua, necessario per effettuare le analisi, deformasse il 
supporto cartaceo in maniera non omogenea. L'anisotropia di queste carte ha fatto escludere il 
contatto diretto con qualsiasi solvente, e di conseguenza qualsiasi tipo di lavaggio 
"tradizionale". Essendo ormai note le proprietà dei gel rigidi di riuscire a pulire in profondità, 
pur rilasciando una percentuale molto bassa del solvente in essi contenuto, senza dilatare e 
deformare i supporti trattati e senza lasciare residui, si è scelto di pulire le carte con il gel di 
Gellano. Così sono state preparate delle "mattonelle" di gel di Gellano al 4% in acqua 
demineralizzata, per uno spessore di 1,3-1,5 cm, tenute in posa sul recto della prima e sul verso 
dell'ultima carta del Doc.70, per 20 minuti, ponendo sopra le stesse "mattonelle" dei vetri che 
hanno permesso di monitorare l'avanzamento del progresso di pulitura apportando al 
contempo una leggera pressione. 
In seguito, tutte le carte del Doc.70 sono state consolidate e restaurate con dei veli precollati, 
come descritto nel paragrafo precedente, per lo stesso motivo già espresso, ovvero la necessità 
di evitare l'apporto di colle a base di solventi liquidi. 
Per il reintegro delle lacune, invece, è stata scelta una carta giapponese  da 40 g/m2 che non si 
è ritenuto necessario tingere, ma è stato ottenuto un "effetto di calandratura", stendendo a 
pennello del Culminal MC 2000 al 4% in soluzione idroalcolica sulla carta e ponendola sotto 
pressa. 
Nel doc. 70, in cui le carte erano rilegate con dei metodi poco adeguati alla consultazione, è 
stata proposta una legature conservativa tesa a garantire una maggiore protezione e 
migliorarne sensibilmente la manipolazione e la fruizione.  
Titolo completo dell'antiquario "Affaire Sudeykin. Copie du discours et de la lettre de Stefanovic; Inedit?; 
Dernier feuillet eu mauvais ètat mais reparable; Si inedit, d'une importance capitale pour l'affaire 
Degaiev [Degayev]".  
Traduzione: Affare Sudeykin. Copia del discorso e della lettera di Stefanovic; Inedito ?; L'ultima pagina in 
cattivo stato ma riparabile. Se inedito, di importanza capitale per l'affare Degaiev [Degayev].   
Nota sull'affare Sudeykin: Sergej Petrovič Degaev era un agente di Georgij Sudejkin, sovrintendente 
dell'Okhrana di Pietroburgo. Questi reclutava personaggi dall'ambiente rivoluzionario facendo loro 
credere di essere egli stesso un rivoluzionario che intendeva distruggere tanto il regime zarista quanto 
l'ala terroristica dell'opposizione politica. Sudejkin aveva già reclutato il giovane Vladimir Degaev e poi, 
per suo tramite, il fratello Sergej. Nell'estate del 1882 Degayev lavorò a Tiflis come ingegnere ferroviario 
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e organizzò circoli di Narodnaya Volya tra gli ufficiali militari di Tiflis. Confessò di essere un agente 
dell'Okhran e offrì il suo aiuto per l'eliminazione di Sudeykin.Tra il 17-19 ottobre 1883 il Comitato 
esecutivo di Narodnaya Volya decise di risparmiare la vita a Degayev se avesse ucciso Sudeykin. Dopo 
l'omicidio Degaev si stabilì prima in Sud America, poi negli Stati uniti, prese il nome di Alexander Pell, 
dove divenne un importante matematico. [notizie tratte in parte da Wikipedia].  
Si segnala le informazioni sul restauro sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia Peretti, 
Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del socialista 
rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano O  

 
21. "Proclamation de M.R. Gotz et V. Tchernoff au nom de Parti Socialist 
Revolutionnaire", s.d. 
documento/i; 1  

doc. 125. Proclama di M. Gotz e Viktor Mikhajlovič Černov  a nome del Partito Socialista 
Rivoluzionario, dattiloscritto in cirillico, 1 c., 2 pp., 272x212 mm.  
Si segnala che gli autori probabilmente volevano rientrare in un solo foglio affinché questo 
documento fosse di agile lettura e diffusione, quindi è stato scritto da entrambe i lati, 
realizzando un specchio di scrittura dai margini molto stretti. Il supporto cartaceo è talmente 
sottile che le lettere da un lato all'altro si sovrappongono rendendo i caratteri poco leggibili. 
Non si può sapere se questa difficile leggibilità sia intenzionale o sia una conseguenza del 
degrado della mistura legante-pigmento o se la carta, invecchiando, abbia cambiato aspetto, 
imbrunendo e diventando più trasparente. 
Comunicato dattiloscritto con correzioni manoscritte ad inchiostro nero; verso il fondo della 
pagina si trova una filigrana capovolta con delle scritte in corsivo e in stampatello che 
richiamano la cartiera di origine "ShilMills" e la garanzia del materiale compositivo 
"PURELINEN". 
La carta è molto leggera e presenta caratteri impressi a macchina tramite carta copiativa, 
elemento che si evince dalle tracce inchiostro azzurro diffuso su tutta la superficie. 
   
Viktor Mikhajlovič Černov , filosofo socialista rivoluzionario, che univa le teorie di Levrov a quelle 
neokantiane e al machismo russo per sviluppare un sistema antropocentrico che fosse allo stesso tempo 
filosofia della realtà e dell'azione.   
Si segnala le informazioni contenute nella scheda sono tratte dalla Tesi di laurea in Restauro di Cecilia 
Peretti, Restauro e conservazione dell’Archivio Gotz - Fondazione Basso. Ricostruzione biografica del 
socialista rivoluzionario russo e studi di fattibilità di nuove tecniche di pulitura (gel alginato).  

Collocazione: Scatola Gotz, ripiano S  


