
ALLA LETTERA 

TEORIE E PRATICHE EPISTOLARI DAI GRECI AL NOVECENTO 

A CURA DI ADRIANA CHEMELLO 
 

Introduzione 

 

La raccolta di saggi a cura di Adriana Chemello mostra il panorama epistolare dai greci fino all’età 

contemporanea. I vari scrittori che si susseguono nella stesura del libro si occupano, ognuno, di uno specifico 

autore di epistole. Visto che con Adriana Chemello era difficile fare una sintesi del suo lavoro, in quanto ogni 

saggio è molto dettagliato per ciascun autore, se ne prenderanno in esame soltanto sei: Petrarca, Tasso, 

Pindemonte, Carducci, Pirandello e Gramsci. 

Un breve sguardo al titolo: ‘Alla lettera’, è una formula di buon auspicio. Un po’ ambiguo, ma sicuramente 

beneaugurante. È un augurio alla lettera stessa ipotizzato da Adriana Chemello, un libro in onore della lettera, 

per l’importanza che questa ha rivestito nel corso dei secoli. 

 

Petrarca, 1304-1374 

 

Questo saggio è a cura di Daniela Goldin Folena e si intitola: ‘Familiarim rerum liber, Petrarca e la 

problematica epistolare’, cioè ‘il libro delle cose familiari’, oggi più comunemente noto come: le Familiari di 

Petrarca. 

Petrarca attese tutta la vita a raccogliere, ordinare, rielaborare, le sue lettere in prosa latina indirizzate di norma 

ad altri intellettuali suoi amici, o a grandi signori o dignitari ecclesiastici. Ne risultano ventiquattro libri di 

epistole Familiari, diciassette Senili (risalenti agli anni più tardi), a parte le lettere Sine Nomina, e le Variae, 

lettere rintracciate e riunite da amici e collaboratori. 

Entro la sua vasta produzione epistolare, solo nelle Familiari Petrarca affronta e discute ogni problema relativo 

al genere, l’epistolografia, da lui più intensamente e più a lungo coltivato, e allo stile lì realizzabile. La novità 

è nella Familiare d’apertura: riconosciuta da Petrarca stesso come Praefatio all’intera raccolta, e viene fatto 

notare che questa Familiare I 1 non ha riscontro nella tradizione epistolografica, è una novità, per il suo 

carattere non solo prefatorio, ma anche teorico e progettuale. Petrarca conosceva i suoi precedenti: le artes 

dictandi (per ricordare: l’ars dictaminis è il settore della retorica che insegna le regole per comporre le epistole 

e altri documenti in prosa, quindi è la disciplina, l’ars dictandi il libro di testo). Comunque le prefazioni-

dediche delle artes dictandi non sono introduzioni organiche al resto del trattato, sono dediche, non lettere vere 

e proprie.  

In questa lettera d’apertura petrarchesca il problema dell’epistola, lettera come genere, s’intreccia con quello 

della costituzione di un corpus o di un volumen epistolare. Petrarca vi discute infatti la funzione, le 

caratteristiche di una missiva, e riflette su come testi occasionali, legati a interlocutori e a circostanze diverse, 

possano essere riuniti a formare un liber: un’opera omogenea per temi e stile. Questo è il primo punto. 

Goldin ricorda che nel 1345 Petrarca scopre l’epistolario di Cicerone: il risultato è un Cicerone del tutto 

differente rispetto a quello filosofo o oratore che fino a quel momento Petrarca conosceva e aveva studiato. 

Quindi il pur ridotto epistolario ciceroniano, composto dalle lettere ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum 

Fratrem, produsse in Petrarca una coscienza nuova di quel genere: la prima cosa, l’idea o la presunzione che 



raccogliendo e pubblicando le proprie lettere in modo organico e selettivo avrebbe potuto fornire ai 

contemporanei e posteri un proprio autentico autoritratto, una propria autobiografia intellettuale e spirituale, 

entro l’ambito di un’invenzione e disposizione rigorosamente letterari. Anzi, Goldin sostiene che le pretese 

autobiografiche del Petrarca, riconosciute dalla critica, alla fine si siano realizzate proprio, se non solo, nel 

corpus epistolare. 

Invenzione letteraria quindi, perché le lettere del Petrarca non sono documenti immediati di vita vissuta, ma 

trasfigurazione letteraria della realtà. C’è bensì in esse il bisogno di esplorare la propria interiorità, di 

confessarsi, ma questa materia originaria per quanto aggrovigliata, arriva ad esprimersi solo attraverso il filtro 

dei modelli classici. Petrarca parla soltanto celato da questo filtro. 

Mediante questa trasfigurazione letteraria, Petrarca costruisce sui modelli dei classici il proprio ritratto, vuole 

fissare un’immagine ideale del letterato e del dotto, che abbia un valore esemplare. Questa immagine costituirà 

il modello dell’intellettuale sino alle soglie dell’età contemporanea. 

Inoltre viene spiegato che le Familiari sono un Liber, non libri al plurale, né un libellus, sono un tutto 

composito, un’invenzione ben definita con una propria identità, quello che in altre occasioni Petrarca avrebbe 

potuto chiamare volumen, come ‘Volumen epystolarum ingens’ erano le Ad Atticum, Ad Brutum, Ad Quintum 

Fratrem di Cicerone, possedute da Petrarca. 

Il criterio con cui l’autore distribuisce le Familiari è cronologico, come Cicerone che racconta i fatti 

diacronicamente. Inoltre le lettere ciceroniane apparivano al Petrarca non solo come realizzazione di un genere 

letterario, ma come primaria esigenza di comunicazione. Questo Cicerone lo ricorda nell’apostrofe Ad Attico 

(I XII 4): «Vorrei che mi scrivessi più spesso; se non hai nulla di importante da dirmi, scrivi qualsiasi cosa ti 

venga in mente». 

Questa frase, viene citata più volte da Petrarca nelle sue Familiari, indica la necessità della comunicazione a 

distanza, il gusto del parlare per parlare, dello scrivere fine a sé stesso, dello scrivere per scrivere, 

quell’insanabilis scribendi morbus da cui era affetto Petrarca e che lo spingeva a scrivere nel 1352 a Pietro 

D’Alvernia (Fam., XIII 7.1): «Cosa incredibile a dirsi, ho una gran voglia di scrivere e non so che cosa o a chi 

scrivere; e tuttavia – voluttà implacabile! – la carta, la penna, l’inchiostro, le veglie notturne mi sono più care 

del sonno e del riposo». 

Il morbus che affliggeva Petrarca consisteva nell’insanabilis scribendi morbus.  

La lettura delle lettere ciceroniane significò per Petrarca soprattutto una cosa: la scoperta della Familiaritas 

come atteggiamento peculiare se non come condizione della scrittura epistolare. Familiaritas, familiaris, 

familiariter sono espressioni particolarmente frequenti e significative nelle lettere petrarchesche, sono termini 

intorno ai quali ruota la sua comunicazione epistolare per tutto ciò che essi sottendono di confidenziale, 

affettuoso, intimo, amichevole, personale. Come per Cicerone, così per Petrarca la familiaritas è sinonimo di 

comunicazione in tutta confidenza, infatti Cicerone scriveva lettere utilizzando un linguaggio colloquiale: il 

sermo cotidianus, che era il più adatto secondo le teorie stilistiche degli antichi al genere epistolografico. E da 

questo Petrarca prende spunto.  

Le lettere di Petrarca hanno come scopo non solo (si legge nelle Familiari) l’edificazione e la crescita morale 

del lettore, ma anche e soprattutto la sua delectatio e la laetitia. 

Daniela Goldin Folena fa notare che tanti sono i richiami e le affinità di Petrarca con Cicerone. Ma le prese di 

distanza da Seneca che la critica più volte sottolinea sono eccessive. Goldin fa notare che come le Epistulae 

ad Lucilium, anche le Familiari di Petrarca sono un gran contenitore di moralità. Quindi non solo Cicerone ma 

anche Seneca è un modello di rilievo per Petrarca. Anzi a un certo punto Petrarca prende le distanze da 

Cicerone, ed è lui stesso a spiegarlo nelle Familiari. Petrarca resta deluso quando scopre l’epistolario di 

Cicerone, come detto poc’anzi. Nelle epistole non conta che cosa Cicerone abbia fatto, detto o inventato, ma 

emerge il singolo uomo, con tutte le sue debolezze e incertezze. Affiora la sua tendenza al lamento, 

all’autocompatimento, limiti e difetti che delusero Petrarca. Goldin dice (Petrarca e la problematica 

epistolare, p.75): 



 

Il nostro precoce umanista conosceva e ammirava la passione e l’impegno civile del Cicerone oratore e filosofo, 

coerente nelle sue scelte e nel suo rigore morale. Ma il Cicerone delle epistole era volubile, incoerente; confessava 

periodicamente il proprio desiderium urbis, […] la sua natura profondamente urbana, al contrario del Silvanus-

Petrarca, ed era immerso nelle vicende politiche, […] aveva preferito l’honorum studium all’honestum otium 

scelto invece da Attico, e desiderato certo dal Petrarca. 

 

Si evince il motivo della presa di distanza da Cicerone, direttamente dalle Familiari I 1.41-42: 

 

Prima di allora chi mi ha mai sentito lamentarmi dell’esilio, di una malattia, di un processo, di elezioni, di 

turbolenze forensi […]? Cicerone si è dimostrato così debole in quei frangenti dolorosi che tanto mi piace il suo 

stile tanto mi irritano spesso le sue affermazioni. Per non parlare delle sue lettere litigiose, degli insulti e delle 

cose ingiuste dette con estrema leggerezza d’animo contro persone tanto illustri e che lui stesso aveva fino poco 

prima portato alle stelle. 

 

Petrarca ha subito quanto Cicerone i più gravi vulnera della fortuna, ma si guarda bene dal rivelare di aver 

reagito come lui molliter, con la fragilità di un bambino che tende all’autocompatimento. Petrarca scrive lettere 

potenti, fortemente polemiche, con toni vicini alle sue Invective, ma mai litigiosae, come alcune di quelle di 

Cicerone, il quale era poi capace di coprire di insulti persone che lui stesso fino a poco prima aveva esaltato, 

soprattutto nelle lettere di Bruto. 

Il Familiarium rerum liber, a differenza della raccolta ciceroniana, è un gran contenitore di tutti i temi cari a 

Petrarca: non c’è una sua opera opera che non abbia lì un riflesso, le Familiari sono una vera officina, un 

repertorio di contenuti che tiene dentro tutto Petrarca. 

Le dimensioni delle Familiari sono varie: da lettere molto lunghe a biglietti di presentazione e 

raccomandazione. 

Quando decide di raccogliere le sue lettere in un corpus, Petrarca dà anche ad esso la forma di una lettera: con 

una salutatio, una praefatio-exordium, una lunga e variatissima narratio e una conclusio comprensiva di una 

petitio: una lettera nella quale dispiega il suo dialogo ininterrotto con una comunità articolata, eterogenea, da 

lui eletta a corrispondente privilegiato. 

Nel 1361 conclude il Familiarium rerum liber. Durante gli ultimi anni della sua vita si dedicherà ad altre 

raccolte. 

  



Adriana Chemello  

I ‹‹sentieri de la poesia››.  

La protostoria dell’Amadigi nelle lettere di Bernardo Tasso 

 

A fine anni Settanta, Amedeo Quondam ricompone il libro di Lettere di Bernardo Tasso e ne studia i 

due volumi, pubblicati rispettivamente nel 1560 e nel 1562 dall’editore Giolito. 

 

Del primo volume ci restano ben 24 edizioni, le lettere permettono di approfondire le modalità di 

scrittura dell’autore attraverso il libro di segretario. A queste pagine Bernardo affida le sue riflessioni 

politiche, tratte dall’esperienza diplomatica e cancelleresca di segretario (del conte Rangone, di 

Renata di Francia e di Ferrante Sanseverino principe di Salerno), e di intellettuale di corte, inserito 

nel sistema delle corti europee nel Cinquecento.  

Il primo volume include anche un repertorio selezionato di missive, che ritraggono Bernardo come 

segretario fedele e integerrimo, pronto a dare consigli con accortezza e intelligenza. A livello formale, 

Chemello sottolinea lo stile “formulare, retorico e meditativo” del libro. 

  

Nel secondo volume di lettere si ricostruisce la dimensione familiare e personale di Bernardo Tasso. 

Si riconoscono tre tipologie di lettere con caratteristiche e funzioni differenti: informativa, discorsiva 

e di supplica. 

 

La lettera informativa tratta la dimensione intima dell’autore, in esse Bernardo manifesta i propri 

sentimenti, le gioie e i dispiaceri vissuti a corte, l’amarezza, il risentimento per l’ingratitudine del suo 

signore, le preoccupazioni economiche. Queste lettere informano sulle abitudini dell’uomo politico, 

sui gusti letterari dell’intellettuale, permettono di capire come la vita dell’autore si destreggiasse tra 

otia e negotia, tra impegno letterario e dovere civile. 

 

La lettera discorsiva assume una funzione catartica e liberatoria, qui l’autore si confessa, parla dei 

problemi economici, dell’espropriazione di beni, del dolore per la morte della moglie e la separazione 

dalla figlia.  

 

La lettera di supplica, tipicamente esortativa, è solitamente indirizzata a uomini di potere per ottenere 

un favore o una concessione come l’emancipazione dalla corte, la liberazione da un’accusa. Lo stile 

familiare ha una duplice funzione: comunicativa per la messa in circolazione di idee, proposte e 

scambi di versi, fatica perché mantiene attivo il dialogo con il destinatario della lettera. 



 

Dal punto di vista cronologico, più della metà della produzione di lettere si colloca nel biennio (1556-

1558), in questo periodo Bernardo soggiorna presso il Duca di Urbino e può dedicarsi totalmente alle 

occupazioni letterarie. Scrive lettere sulla teoria del romanzo, sulla sua poetica e sulle prime bozze 

dell’Amadigi. Risalgono al 1557 oltre 50 lettere, destinate a umanisti e studiosi del tempo, come 

Vincenzo Laureo, Giovan Battista Giraldi, Girolamo Ruscelli. Del 1558 ci restano ben 12 lettere 

incentrate sulla redazione, revisione e pubblicazione dell’opera letteraria Amadigi. Le missive sono 

indirizzate ad esponenti del potere laico ed ecclesiastico (segretari, principi, cardinali e vescovi), per 

la concessione del privilegio di stampa. Come sottolinea Adriana Chemello: 

 

Il libro di lettere […] riflette l’immagine dell’autore attraverso la ragnatela di rapporti che 

intrattiene con studiosi e poeti, la “vita di relazione” letteraria, da cui derivano 

autolegittimazione e riconoscimento d’autorità per chi scrive.1 

 

Le lettere ricostruiscono la protostoria dell’Amadigi, Bernardo vi indica le fasi di scrittura dell’opera, 

segnala l’evoluzione delle sue fatiche letterarie, la travagliata elaborazione, revisione e giustificazione 

del poema.  

 

Dal 1556 al 1558 l’autore rivede l’opera e allo stesso tempo dà alle stampe le lettere. La sincronicità 

di queste due operazioni, la revisione dell’Amadigi e la pubblicazione del libro di Lettere, induce 

Adriana Chemello a sostenere che la produzione epistolare sia da considerare come supporto teorico 

al poema. Le lettere di Giovan Battista Giraldi servirebbero come supporto e legittimazione delle 

scelte poetiche dell’autore. Le lettere di Girolamo Molino attesterebbero invece i primi rapporti 

letterari con l’Accademia Veneziana.  

 

Il libro di lettere di Bernardo Tasso attesta quindi sia la cronistoria dell’Amadigi, sia il continuo 

confronto letterario dell’autore con gli eruditi del Cinquecento. Testimonia la costante attenzione di 

Bernardo alle teorie poetiche del secolo, ma anche in rapporto con i modelli classici: Pindaro e Orazio 

per la poetica, Cicerone per le questioni etiche e oratorie. Le lettere sono il mezzo per ricostruire sia 

i processi di ricerca e di sperimentazione artistica degli autori, sia le relazioni letterarie, private e 

pubbliche, che questi intrattenevano vicendevolmente.  

 

                                                           
1 Tutte citazioni sono tratte dal volume a cura di Adriana Chemello, Alla lettera, Teorie e pratiche epistolari dai Greci 

al Novecento, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 1998. 



Bernardo Tasso utilizza un linguaggio fortemente allegorico, ricco di figure retoriche, con due 

metafore ricorrenti: il nocchiero, abile navigatore, che sa difendersi dalle onde senza soccombervi e 

il mare, irato e tempestoso, che rende precaria la navigazione. Le avversità del destino, i lutti familiari 

e le disavventure politiche nelle lettere diventano metafore acquatiche: 

 

Io ho gettate nel mare di queste mie tribolazioni molte àncore di ragione, affine che questa 

nave de l’animo mio, da la tempesta de le mie avversità non sia trasportata in qualche scoglio 

(Lettera a Girolamo della Rovere, 5 marzo 1556) 

 

S’i rabbiosi venti della mia nemica fortuna non travagliassero, senza riposo alcuno, la 

conquassata, e fragile barchetta de l’animo mio (Lettera a G.B. Giraldi, 3 luglio 1556) 

 

Il nocchiero è simbolo dell’esistenza e resistenza solitaria di Tasso che, come il navigatore, munito 

di bussola, quadrante e carta di navigazione, resiste alle tempeste della vita. Il mare in tempesta 

rappresenta quindi il destino avverso dell’autore.  

 

La lettera assume così la duplice valenza di documentum e monumentum: 

Documentum perché informando conferisce spessore umano al personaggio e alla sua condizione 

esistenziale, mostra le ansie e le inquietudini dell’autore, le sue riflessioni sul senso del vivere. 

Monumentum perchè ad esse l’autore affida la propria fama e memoria presso i posteri.  

 

Bernardo Tasso è testimone degli eventi storici come segretario e ambasciatore, ma è anche il 

letterato che si racconta e si confessa di fronte all’ingratitudine dei principi, ai colpi infertigli 

dalla fortuna, attribuendo alle proprie fatiche letterarie la funzione di testimonianza per i 

posteri.  

 

La critica recente ha focalizzato l’attenzione più sul Bernardo poeta, autore dell’Amadigi, che sulla 

prosa. La prosa epistolare, in particolare, merita di essere rivalutata e apprezzata perché ogni lettera 

conserva la profondità di un testo letterario sia nello stile che nei contenuti. Una lettura attenta e 

approfondita delle lettere ci restituisce la biografia intellettuale del Tasso segretario e cortigiano 

cinquecentesco. 



Gilberto Pizzamiglio 

Un epistolario neoclassico: Ippolito Pindemonte a Isabella Teotochi Albrizzi  

Agli inizi del diciottesimo secolo, in Italia, i letterati privilegiano la forma del carteggio erudito per 

comunicare, la lettera diventa uno strumento di informazione, permette il confronto reciproco e la 

condivisione di studi e ricerche.  

Il Settecento è anche il secolo in cui si diffonde la lettera privata, dove emerge la dimensione affettiva 

di colui che scrive e che affida alla pagina scritta i propri pensieri, sentimenti e giudizi personali. A 

questo filone appartiene il carteggio tra Ippolito Pindemonte e Isabella Teotochi Albrizzi.  

Il carteggio è conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, dove è stato analizzato dallo storico 

della letteratura Gilberto Pizzamiglio, curatore della sua edizione critica, Lettere a Isabella, 

pubblicata dalla casa editrice Olschki. 

Sono state rinvenute quasi 500 lettere di Ippolito indirizzate alla nobildonna Isabella che testimoniano 

una grande e duratura amicizia tra i due. Non ci sono giunte, invece, tutte le responsive di Isabella e 

questo ha comportato una grave perdita di informazioni. La corrispondenza si sviluppa dal 1784 al 

1828 e offre un quadro generale di questo periodo storico e del clima culturale dell'età neoclassica: 

le lettere di Pindemonte si concentrano sull’ultimo decennio della Repubblica Veneta, sul triennio 

giacobino in Italia, sull’età napoleonica e infine sulla restaurazione austriaca nel Lombardo-Veneto. 

Il carteggio copre un arco temporale che va dal pieno neoclassicismo al romanticismo inoltrato, con 

alcune interruzioni in determinati momenti dell’anno. Il poeta, infatti, soggiornava a Venezia 

dall’autunno alla primavera e in campagna per i mesi restanti, come rileva Pizzamiglio: ‹‹Ippolito 

coltivava l’amicizia con Isabella per via epistolare da giugno a ottobre, di persona da aprile a 

maggio››. Le lettere si succedono quindi secondo gli spostamenti del poeta, sono in gran parte 

primaverili, estive e autunnali, quasi mai invernali. Ippolito racconta con stile ‹‹spigliato, elegante e 

dal tono familiare, sorvegliato nella scrittura›› la grande amicizia con Isabella, un affetto che si 

traduce poi in confronto critico e letterario. 

Una corrispondenza che Pizzamiglio ha definito “neoclassica”. Le missive, infatti, scritte seguendo 

uno stile “aristocratico e classicista”, sono fondamentali per comprendere il passaggio culturale dal 

pieno neoclassicismo al vero romanticismo. Isabella e Ippolito si mostrano unanimi sugli stessi 

modelli letterari, concordano sui valori formali e contenutistici del neoclassicismo, condividendone 

gli ideali di grazia e di bellezza.  



Nel carteggio si affrontano anche questioni politiche, si adottano determinati codici di conversazione, 

professando un vero e proprio culto dell'amicizia. Ricorrono anche temi vicini all'ambiente letterario 

neoclassico: la passione per i viaggi, per le cavalcate, per le villeggiature agresti o termali.  

Le lettere testimoniano anche il lungo e tormentato procedere pindemontiano, dal 1797 al 1804, nella 

composizione dell’Arminio e nella sua revisione e pubblicazione, frequenti le correzioni, i 

rimaneggiamenti e le ristampe. Un epistolario neoclassico secondo Pizzamiglio perché ‹‹il contesto 

poetico entro il quale si muovono i dubbi e le tematiche dell’Arminio è [totalmente neoclassico], lo 

stesso che prevede per la tragedia››.  

Pizzamiglio studia il filone teatrale di questo carteggio, ripercorre le frequentazioni teatrali di 

Ippolito, la sua passione per il melodramma, documentata nelle lettere dal 1785 al 1808, arrivando a 

concludere che è Alfieri il modello di riferimento dei due autori, l’anello di congiunzione della loro 

amicizia, ripreso sia a livello formale che contenutistico: Ippolito quando scrive l’Arminio 

(richiamandosi anche a Voltaire), Isabella nella Lettera sulla Mirra.  

Ippolito e Isabella professano una totale fedeltà alla poetica neoclassica nella vita e nelle scelte 

letterarie, una grande amicizia testimoniata da un epistolario altrettanto fedele al neoclassicismo, 

nonché precursore del romanticismo.  

  



Giosuè Carducci, 1835-1907 

 

Questo saggio è a cura di Alberto Brambilla e prende in esame l’Epistolario carducciano, si intitola ‘Problemi 

di metodo’.  

Le lettere di Carducci dal 1853 al 1906 vengono pubblicate per la prima volta a Bologna nel 1911, postume, 

da Nicola Zanichelli. 

Lo scopo del saggio di Brambilla è spiegare il difficile esito che ebbe la ricostruzione dell’epistolario 

carducciano, con tutti i problemi che ne comporta. 

Il primo volume, edito da Zanichelli, si intitola Lettere di Giosuè Carducci, MDCCCLIII-MCMVI. Nel 1913 

Dallolio sempre a Bologna per Zanichelli pubblica il secondo volume: Lettere alla famiglia e a Severino 

Ferrari. 

Interessante la premessa di questi volumi, Dallolio scrive (‘L’Epistolario carducciano: problemi di metodo’, 

p. 315): 

 

Le lettere del Carducci hanno infatti, oltre l’intima curiosità della materia critica e affettiva, il costante pregio 

della scioltezza, del calore, dell’eleganza; e non infrequente han quello dell’arguta vivacità; talora quello di 

originali espressioni, sdegnose o dolorose, indimenticabili; e sono, da per tutto, di una schiettezza e franchezza 

impareggiabili. 

 

Brambilla fa notare che anche se forse attualmente si tende a considerare la corrispondenza del Carducci, in 

generale dei maestri della «Scuola Storica» derivata dal poeta-professore con numerosi discepoli e allievi, 

soprattutto come testimonianza di un’epoca, di una cultura, non bisogna tuttavia sottovalutare l’aspetto 

propriamente privato, familiare dei documenti; e soprattutto, su di un diverso versante, la componente stilistica 

e linguistica. 

Di epistolario oggi si può parlare in quanto disponiamo di ben ventidue volumi di lettere, stampate dal 1938 al 

1968, nell’ambito dell’Edizione Nazionale delle opere carducciane. 

Ad essi nel tempo si sono aggiunte numerose precisazioni o integrazioni. Il problema è la qualità dell’edizione 

dal punto di vista filologico che è scarsa, e Brambilla lo mostra con vari esempi, spiega come nella 

consultazione oggi appaiono necessarie molte cautele, in attesa di poter disporre di una nuova Edizione 

Nazionale delle opere, lettere comprese, a cui sta da qualche anno lavorando un apposito comitato presieduto 

da Mario Saccenti. Lo scopo di questo lavoro è restituire ai lettori e agli studiosi un documento davvero 

affidabile, dal punto di vista del testo e da quello della sua interpretazione.  

Brambilla solleva il seguente problema: manca una seria riflessione filologica sull’edizione dei carteggi otto-

novecenteschi, che in qualche modo funga da bussola per lavori futuri. 

Spiega che una questione spinosa, ma molto comune, con cui deve fare i conti chi studia o consulta l’epistolario 

del Carducci, è che il testo offerto dall’Edizione Nazionale non risulta sempre basato sugli autografi delle 

lettere effettivamente spedite. Questo si associa alle frequenti imperfezioni diffuse nel carteggio, dovute in 

primo luogo a frequenti errori di stampa e ad una scarsa cura complessiva, solo in parte giustificata dal fatto 

che i primi volumi furono stampati nel periodo bellico.  

Ma fortunatamente in appendice a ciascun volume è precisata la fonte della trascrizione operata dai curatori, 

con l’aggiunta, per gli autografi, della loro collocazione fisica. 



In qualche caso mancano gli originali e ci si è serviti di minute, di solito conservate tra le carte bolognesi di 

Carducci, oppure si fa ricorso a testi a stampa, spesso a riviste o giornali. Ovviamente quando è possibile 

l’ideale è confrontare gli autografi.  

Brambilla riporta alcune lettere, ad esempio quella a Pompeo Molmenti, riprodotte dall’Edizione Nazionale 

ricavata non da una trascrizione diretta degli autografi, ma dal «Corriere della Sera» del 1942. Benché 

l’anonimo osi affermare “candidamente” delle lettere che «le trascrivo come le ho trovate», in realtà i testi 

delle responsive al Molmenti confluiti poi nell’Edizione Nazionale, se paragonati come ha fatto Brambilla con 

gli originali, oggi depositati presso il museo Correr di Venezia, suscitano non poche perplessità. 

Brambilla prosegue con il suo giudizio negativo sulla scarsa affidabilità dei testi contenuti nell’Epistolario, e 

non muta neanche nel caso di trascrizioni effettuate direttamente da autografi. L’autore del saggio afferma 

(p.322): «Ho l’impressione che in ogni pagina si annidi qualche imprecisione o svista […]. È sufficiente 

scegliere un volume qualsiasi, leggere la lettera e controllare l’autografo. Nove volte su dieci si troveranno 

errori di trascrizione». 

Brambilla prende in considerazione una cartolina postale indirizzata da Carducci allo storico veronese Carlo 

Cipolla, pubblicata nel volume XVI, pagina 236 dell’Edizione Nazionale. Da una parte si ha l’epistolario 

dell’Edizione Nazionale, dall’altra la trascrizione di Brambilla stesso dall’autografo conservato nella biblioteca 

Civica di Verona. 

Esempio 1) 

Da un confronto superficiale, senza tener conto dei diversi criteri di edizione, emergono divergenze 

significative: 

• ringraziamento…i 

• rimane… rimaneva 

• servirla… servirLa 

• delle  rime…/a /a 

Si tratta di differenze non trascurabili che tuttavia non pregiudicano la comprensione della lettera.  

Questo è la dimostrazione concreta del livello medio delle trascrizioni e sono esempi che rientrano nella 

normale routine dello studioso. 

Brambilla spiega come molti ricercatori pubblichino lettere carducciane ignorando completamente i principi 

fondamentali della ricerca e della filologia. Sono errori in cui cadono molti pur avendo davanti gli autografi. 

La grafia del Carducci, che durante gli anni ha conosciuto alcune modificazioni non trascurabili, a prima vista 

può risultare di facile decifrazione illudendo che sia piuttosto agevole un’interpretazione corretta e una 

conseguente sicura trascrizione. Ma ci sono tanti pericoli per chi ha scarsa familiarità con la scrittura di 

Carducci. 

Brambilla riporta un suo esempio personale. Si è trovato a studiare il fondo Dono Galletti depositato presso 

l’archivio di stato di Milano. Tra i vari documenti custoditi nel Fondo, ha trovato quattro brevi lettere 

carducciane che ha poi pubblicato nel «Giornale Storico della letteratura italiana». 

Poche settimane dopo l’uscita del fascicolo del «Giornale Storico», una studiosa ha a sua volta pubblicato in 

«Otto-Novecento» l’articolo Quattro lettere inedite del Carducci. 

Ancora oggi, nelle bibliografie carducciane più aggiornate, questi due interventi sono puntualmente registrati, 

è una doppia edizione delle stesse lettere, ma a confronto la trascrizione diverge, a volte anche notevolmente. 

 

 



Esempio 2) 

Brambilla sottolinea che a parte lievi discordanze rispetto ai criteri di trascrizioni - da un lato una scelta 

conservativa, dall’altro lo scioglimento delle abbreviazioni -, sono presenti le seguenti divergenze: 

• Savoni… Sacconi 

• In altro officio… in alto officio 

• In somma… in Formia 

Esempio 3) 

Un’altra breve lettera del Carducci, nella cui chiusa si evidenzia una discrepanza nell’interpretazione di un 

nome: Capra o Cesira? Tra i due nomi vi corre un abisso. 

Questi sono solo alcuni dei tanti problemi filologici degli studiosi, dunque occorre fare la massima attenzione 

durante la trascrizione, vanno si confrontati altri autografi ma spesso basta, dice Brambilla con molta ironia e 

sarcasmo, un po’ più di conoscenza o esperienza sull’argomento. Nella scelta del nome «signora Capra o 

signora Cesira», poteva tornare utile il ricordare che moglie di Cesare Zanichelli era Cesira Minghetti. 

  



 

  



Giorgio Pullini  

Il dramma di Pirandello nell’epistolario di Marta Abba 

 

Il dramma di cui tratta Pullini in questo saggio coinvolge due grandi artisti, Luigi Pirandello e Marta 

Abba, la loro relazione è stata del tutto ‹‹imprevedibile per la natura restìa del protagonista e così 

inconsuetamente sofferta››. 

 Il sodalizio amoroso e letterario è testimoniato dagli epistolari, scritti tra il 1926 e il 1936. Un 

rapporto difficile, scandito da 552 lettere di Pirandello all’attrice Abba e da 238 lettere di lei a lui. Si 

aggiungono a queste un biglietto introduttivo e una lettera di Massimo Bontempelli. La prosa 

epistolare manifesta la tendenza pirandelliana all’idealizzazione della donna amata, arrivando ad una 

sua totale contemplazione platonica. 

 

Nelle lettere Pirandello apostrofa Abba con il TU, le si rivolge con ‹‹Cara Marta››, ‹‹Mia cara Marta››, 

‹‹Marta mia›› e si firma ‹‹Luigi Pirandello››, ‹‹Tuo Luigi Pirandello››, poi dal 1929 ‹‹Maestro›› e ‹‹il 

tuo Maestro››, passando ad un tono più formale via via che il rapporto diventava più confidenziale. I 

saluti variano dall’ ‹‹Addio Marta››, ‹‹Addio, Addio›› a ‹‹Marta deve pensare sempre che c’è per Lei 

il suo Luigi››, ‹‹Abbiti tutto il bene che ti vuole il tuo maestro›› alternati ad estreme implorazioni 

drammatiche ‹‹Scrivimi, scrivimi. Pensami. Sentimi. Addio›› oppure ‹‹Il tuo infelicissimo maestro››. 

Pirandello le scriverà sempre a mano. 

 

Marta, invece, non dà mai del tu a Pirandello ma del LEI, preferisce mantenere le distanze 

chiamandolo ‹‹Maestro›› e si firma soltanto ‹‹Sua Marta››, ‹‹Marta Abba›› o ‹‹Marta››. Saluta con 

‹‹Tante care cose››, ‹‹Saluti cari››, ‹‹Un abbraccio affettuoso, stracci sempre per favore le mie 

lettere››.  A livello stilistico, la scrittura è essenziale, finalizzata ad una comunicazione spontanea e 

immediata, imprecisa a livello sintattico e ortografico. Pirandello invece è più discorsivo, sempre 

esatto, analitico e quasi cronachistico, con una sospettosa enfasi quando parla di lei.  

 

Le lettere di Marta sono pragmatiche, informative, concrete, piene di consigli ma anche di critiche, 

accusa Pirandello di fidarsi delle persone sbagliate, lo rimprovera di pessimismo e nervosismo nocivo, 

suggerendogli di spaziare maggiormente nella propria arte.  

 

Gli epistolari affrontano diverse tematiche: la vita teatrale del tempo, la politica del fascismo, l’ascesa 

al potere di Mussolini, il cinema, i difficili rapporti familiari di Pirandello (la moglie malata, i figli 

che gli chiedono soldi, il matrimonio infelice della figlia Lietta), il rapporto privato tra lui e Marta. 



 

Pullini studia la corrispondenza amorosa e distingue analiticamente due diversi comportamenti: 

 

Gli epistolari sono la testimonianza di un’infatuazione totale, ossessiva e quasi persecutoria 

quella di Pirandello, quasi indifferente quella di Marta Abba che cerca di spostare il rapporto 

sulla collaborazione lavorativa. Un dramma emotivo, esistenziale e affettivo che cattura per 

oltre 10 anni Pirandello, capovolgendo la sua immagine lucida, distaccata dalle passioni.  

 

Fatale è la cosiddetta “notte del 1925” a Como, quando Marta avrebbe rifiutato esplicitamente 

Pirandello, determinando una profonda cesura nel loro rapporto. Da questo momento in poi, cambiano 

i contenuti e lo stile delle lettere, Pirandello inizia a professarsi “molto più giovane” della sua età, 

formula una teoria sulla superiorità dello spirito alla materia, dell’anima al corpo, dell’amore alla 

differenza di età. Da un punto di vista formale, si frantuma il periodo, la struttura sintattica perde la 

sua logicità, Pirandello arriva a dichiarare di non essere più nulla se Marta non lo vuole più: ‹‹una 

lettera d’amore disperata e contraddittoria›› la definisce Pullini. 

 

«La verità vera è che il tuo vero padre sono io, sono io, e che tu sei la creatura mia, la creatura 

mia, di cui tutto il mio spirito vive con la potenza stessa della mia creazione, tanto che è 

diventata cosa Tua e tutta la mia vita sei Tu. […] Io sono Te, come Tu mi vuoi; e se tu non mi 

vuoi più, io – per me stesso – non sono più nulla, e vivere non m’è più possibile» (Berlino, 

1930). 

Nelle lettere Pirandello dichiara che Marta è per lui «Vita, prima e oltre che Arte», donna ancor prima 

che attrice, dice di «desiderare una casa con lei», di provare «gelosia per un certo Saviotti», molto 

più giovane di lui. Soffre dei momenti di lontananza dall’attrice, si lamenta della corrispondenza ad 

intermittenza di lei, dei suoi congedi troppo freddi, teme di non rivederla prima di morire, arriva a 

meditare il suicidio.  

Negli anni Trenta, Marta si trasferisce in America, entusiasta per il proprio successo americano. 

Pirandello le scrive nell’agosto del 1936: «Ho perduto con te la mia luce. Non vedo più nulla. Non so 

perché seguito a vivere. Non mi son sentito mai tanto solo e senza vita». Muore tre mesi dopo.  

Poco dopo la morte di Pirandello, Marta abbandona la scena, rinnega il teatro, ma continua a coltivare 

la memoria del suo Maestro fino al 1988, scrivendovi in più occasioni e lasciando il suo epistolario 

all’Università di Princeton, affinché attraverso le sue lettere si potesse riscoprire il Pirandello uomo 

oltre che scrittore, ridimensionandone «l’immagine di personaggio intellettualistico e astratto», in 

realtà «un uomo romantico della più autentica specie».  



Antonio Gramsci, 1891-1937 

 

Il saggio di Saveria Chemotti, Oltre l’«Hortus conclusus»: le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, chiude 

la raccolta di Adriana Chemello, e arriva alle soglie dei nostri giorni.  

Per prima cosa vengono ricordati in questo saggio i fatti storici che hanno portato Gramsci alla condizione di 

“scrivere lettere”. 

Nel novembre del 1926 Gramsci, deputato del Partito Comunista d’Italia, nonostante goda dell’immunità 

parlamentare, viene arrestato e chiuso in isolamento assoluto e rigoroso nel carcere romano di «Regina Coeli» 

in seguito ai provvedimenti eccezionali adottati dal regime Fascista. 

Viene assegnato al confino di polizia a Ustica. Nel gennaio 1927 il tribunale di Milano spicca contro di lui un 

mandato di cattura. Gramsci viene condannato a vent’anni di reclusione: è destinato alla casa penale di Turi in 

provincia di Bari. Può scrivere ai suoi familiari ogni quindici giorni. 

Dal gennaio 1929 ottiene il permesso di scrivere in cella e inizia la stesura di note e appunti che raccoglie in 

un quaderno: il quaderno numero uno è datato otto febbraio 1929, ed è il primo dei trentatré quaderni dal 

carcere. 

Nel frattempo le sue condizioni di salute peggiorano notevolmente, viene trasferito all’infermeria del carcere 

di Roma e ricoverato. 

Nel 1934 ottiene la libertà condizionale e nel 1937 acquista la piena libertà, ma la sera stessa viene colpito da 

emorragia cerebrale e muore poche ore dopo. 

Le lettere scritte dal carcere dopo il suo arresto sono in maggioranza lettere familiari e private, pochissime 

spedite agli amici, per lo più indirizzate ai due nuclei familiari: la famiglia sarda e la famiglia russa. 

Quella d’origine è sarda: Gramsci era nato in provincia di Cagliari nel 1891. L’altra famiglia è quella acquisita: 

gli Schucht, formata da Apollon, ricco signore russo che si trasferì con moglie e figli in Italia, a Roma. 

Tra le figlie di Apollon vi è Giulia (futura moglie di Gramsci) e Tatiana o Tania, fondamentale per l’epistolario 

di Gramsci. 

Nel 1922 Gramsci era a Mosca come rappresentante del Partico Comunista d’Italia nel Comitato Esecutivo 

dell’Internazionale Comunista, viene ricoverato in una casa di cura per uno stato di grande prostrazione fisica, 

qui conosce un’altra sorella Schucht, Eugenia, anch’essa ricoverata per una forma di esaurimento nervoso. 

Durante il periodo di degenza incontra Giulia che viene spesso a trovare la sorella. Si sposano, nasceranno due 

figli: il primo Delio, il secondo nel 1926 Giuliano che come è chiaro non conoscerà mai suo padre, perché 

Giulia nel frattempo rientra a Mosca, Antonio viene mandato in carcere e i due non si rivedranno più. 

Dopo l’arresto sarà Tatiana ad assisterlo con dedizione assoluta, nonostante i sospetti e le ossessioni di Gramsci 

contro tutto e tutti. 

Tatiana salverà Antonio, in tutti i modi in cui si può salvare un uomo, dalla morte sia fisica, sia spirituale, 

“diventerà sorella per Gramsci, nella lotta e nel dolore”. 

È la corrispondente più costante del detenuto, tramite tra lui e la moglie e gli altri familiari, trasmette 

informazioni dirette, richieste culturali e giuridiche.  

Non tutte le lettere scritte da Gramsci dal confino o dal carcere sono state pubblicate o ritrovate. Di quelle 

pubblicate alcune sono conservate nella forma originale manoscritta, di altre esiste solo la copia trascritta da 

Tatiana per la famiglia. Molte copie sono conservate nell’Istituto Gramsci a Roma.  



Le Lettere dal carcere costituiscono uno dei più vibranti epistolari del Novecento, dominato da un eroismo 

umile, concreto, da un senso tragico del proprio valore e propria disgrazia, del proprio impegno totale per gli 

oppressi e della propria irrimediabile fragilità umana. 

Nel 1965 Elsa Fubini e Sergio Caprioglio pubblicano presso Einaudi, l’edizione princeps delle Lettere dal 

carcere: comprende 428 lettere, 119 inedite. 

Le lettere tra Antonio e Giulia, quelle rintracciate, sono pochissime, soltanto 13 e non sono sufficienti a 

ricostruire il loro carteggio. Il ritratto che si ha di Giulia da queste lettere è quello di una giovane donna russa 

che si lega a un uomo politico italiano, lavora presso il partito Bolscevico, la sua già fragile salute che peggiora 

durante la detenzione del marito chiudendola in uno strato di prostrazione profonda, e in un silenzio pesante 

per entrambi, su cui la critica ha congetturato a lungo.  

L’ultima edizione, fresca ancora di stampa e di polemiche, curata da Antonio Santucci, in due volumi per 

l’editrice Sellerio (Palermo 1996), non ha ancora i requisiti filologici di un’edizione critica, ma segna un punto 

di non ritorno rispetto a tutte le altre pubblicate fino a oggi. Contiene 494 lettere scritte da Gramsci nel periodo 

della detenzione, 66 in più rispetto all’edizione einaudiana del 1965. Di queste, sedici, sono collocate 

nell’Appendice I, perché istanze indirizzate dal detenuto ad autorità giudiziarie, ministeriali o governative, di 

grande valore documentario, ma non includibili nel corpus dell’epistolario privato. 

Saveria Chemotti fa notare che le lettere scritte da Gramsci in carcere non si possono ascrivere a un genere 

epistolare «tradizionale», si possono leggere ora come un diario «in un corso fluido di avvenimenti e pensieri», 

ora come un complemento documentario per meglio conoscere la sua vita e la sua personalità.  Gramsci evade 

dal carcere tramite la scrittura, per lui infatti: «scrivere e ricevere lettere è diventato uno dei momenti più 

intensi di vita», ma è difficile perché ogni sua lettera viene aperta dal “censore”, secondo le disposizioni 

carcerarie. 

Dialogare per Gramsci voleva dire avere un’identità nel presente, quell’identità che il carcere voleva negargli. 

La scrittura diventa scelta di vivere e di sopravvivere, agisce come strumento di difesa, trasforma lo stillicidio 

della crisi di Gramsci, l’evoluzione della malattia, le diagnosi in vero e proprio racconto.  

Per concludere l’epistolario riflette, prima di tutto, i diversi “tempi” attraversati da Gramsci: le lettere di Ustica 

(novembre 1926- gennaio 1927) sono quelle di un prigioniero fresco, ancora non troppo provato, che 

assomiglia a un viaggiatore singolare, attento, quasi un cronista. 

A Turi, Gramsci affronta il problema della resistenza a un regime carcerario che può logorare le difese che egli 

stesso ha predisposto per durare. La scrittura si fa più dura, protesa verso il futuro, quando potrà riabbracciare 

i suoi figli (mai in realtà). Da quel momento in poi, ogni anno che passa, Gramsci diventa sempre più cupo e 

le sue lettere riflettono il suo disagio fisico e il suo scoramento psicologico. Molti fattori convergono a far 

vibrare di sdegno e amarezza la prosa delle sue lettere, la prima la lontananza e il silenzio di Giulia di cui lui 

non riesce a comprendere il perché. Tania, da parte sua, difende il silenzio della sorella, schiacciata e isolata 

nella tragedia della solitudine. Rassegnazione, ribellione, ira, sdegno, tenerezza, stanchezza e tenacia 

connoteranno l’epistolario di questi anni difficili. 

Lasciato il carcere di Turi, nelle lettere prevarranno manifestazioni d’affetto, di tenerezza riconquistata, 

nostalgia verso la moglie, a cui chiede insistentemente di raggiungerlo. Lo stesso farà nelle lettere con i figli 

cercando al tempo stesso di conoscerli e farsi conoscere, affronta temi come scienze, arte, e letteratura. 

Le lettere rappresentano il tracciato di quelli che saranno i Quaderni dal carcere. 

L’epistolario si trasforma, alla fine, in una fucina di idee, in un “serbatoio” inesauribile, ma anche in un 

contenitore, in una specie di bottiglia, a cui affidare dei messaggi da trasmettere, perché qui, Chemotti si 

ricollega al titolo del suo saggio, il rapporto tra vita di Gramsci come affettività e vita come ricerca intellettuale 

non si deve interrompere e non può essere rinchiuso in un hortus conclusus. L’epistolario di Gramsci travalica 

questo “giardino recintato”, non metaforico.  


