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Per lettera: la scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia, a cura di 

Gabriella Zarri, Roma, Viella, 1999. 

 

In questa parte sono stati esaminati due saggi del volume Per lettera: la scrittura epistolare femminile 

tra archivio e tipografia, a cura di Gabriella Zarri, Roma, Viella, 1999. Rispettivamente si tratta dei seguenti 

contributi: Elisabetta Novi Chavarria, Un epistolario Amoroso: le lettere di Antonia Battimiello a Lorenzo 

da Campora e Elisabetta Graziosi, Lettere di un matrimonio fallito, Maria Mancini al marito Lorenzo 

Onofrio Colonna.  

Questi ultimi sono accumunati dall’analisi epistolare che si connota per avere una unica e sola 

prospettiva, quella femminile. Le autrici delle epistole, sebbene appartengano a due ranghi sociali 

differenti, si dimostrano entrambe donne caparbie, dotate di una coscienza individuale ben definita e di 

una autonomia intellettuale svincolata dal controllo maschile. Un fatto davvero significativo è la presenza 

di donne che sullo scorcio del XVII secolo sapevano scrivere e sfruttavano il mezzo della scrittura per 

affermare la propria individualità. Nonostante le diverse estrazioni sociali, entrambe le autrici dei 

seguenti epistolari esaminati si fanno portavoce di un fenomeno di estrema importanza, la scrittura 

femminile in epoca moderna. 

In ultimo occorrerà anche dire che gli epistolari in questione svolgono una funzione squisitamente pratica 

e non nascono con un intento letterario; in altre parole le autrici delle epistole sfruttano il mezzo della 

scrittura per scopi legati alla contingenza.  

È per questo motivo che il lavoro svolto dalle due studiose, Chavarria e Graziosi, sui seguenti epistolari, 

acquista una impronta più storica che letteraria, trattandosi in questo caso di missive a tutti gli effetti, in 

quanto realmente spedite. Nonostante questa caratteristica rilevante le autrici delle epistole aderiscono, 

sebbene in parte, più o meno consapevolmente, a canoni di scrittura epistolare prestabili.  
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Elisabetta Novi Chavarria, Un epistolario Amoroso: le lettere di Antonia Battimiello a Lorenzo 

da Campora. 

L’autrice di questo epistolario, Antonia Battimiello, è una giovane vedova che intende convolare a 

seconde nozze con Lorenzo da Campora, destinatario delle trentaquattro lettere che la donna gli inviò e 

che ci sono giunte tramite un epistolario di ottantasei carte scritte nel recto e nel verso. Attualmente 

l’epistolario è conservato all’archivio storico diocesano di Napoli. 

Ci troviamo nell’estate napoletana del 1694, periodo entro interno il quale si circoscrive interamente lo 

scambio epistolare dei due amanti, prossimi a nozze, di cui solo le lettere di Antonia sono conservate. 

Il “negotio” matrimoniale procede lentamente ed è possibile supporre che non sia mai giunto a termine; 

probabilmente le lettere di Antonia sono state conservate e sfruttate in tribunale come prova giuridica. 

Lo stile adottato nelle lettere è certamente confidenziale, privato e anche segreto (Antonia scrive di notte). 

Inoltre, l’andamento delle suddette oscilla tra formule ricorrenti di stile barocco ed espressioni tipiche 

del parlato; di fatto le epistole si connotano per immediatezza e spontaneità del testo, per una 

testimonianza di termini dialettali e meridionalistici. 

 

Elisabetta Graziosi, Lettere di un matrimonio fallito, Maria Mancini al marito Lorenzo Onofrio 

Colonna. 

Il motivo della scrittura prende avvio a Roma nel 1672 con la fuga di Maria Mancini dal tetto coniugale 

condiviso con il connestabile Lorenzo Onofrio Colonna. Lo scambio epistolare perdura fino al 1689, 

anno della morte del marito. 

In questo caso l’autrice delle epistole è una donna di spicco e di cultura, nipote del cardinale Mazzarino 

si era formata alla corte francese e aveva intrattenuto una relazione amorosa con Luigi XIV. 

Anche in questo caso le lettere della controparte maschile sono andate perdute, quelle di Maria sono 

invece conservate presso l’archivio di famiglia, ovvero l’archivio Colonna. 

Lo scambio epistolare nasce in seno ad esigenze pratiche: mantenere l’onore del nome e della famiglia, 

chiedere favori e ricevere consensi. Infatti, i modelli di lettere che sono stati rintracciati in questa raccolta 

sono i seguenti: d’onore, salvacondotto e contrattazione. 

L’andamento e il tono delle epistole è di tipo persuasivo, confidenziale ma al tempo stesso reverenziale; 

di fatto, nonostante la fuga, Maria Mancini continua a considerare il connestabile Colonna sua marito a 

tutti gli effetti. Per quanto riguarda lo stile emerge uno spiccato plurilinguismo. 
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In conclusione, è possibile affermare che, nonostante i dati emersi dalle statistiche che denunciano un 

alto tasso di analfabetismo femminile, esistevano diverse occasioni per apprendere l’abilità della 

scrittura. Certamente, e questo è il caso di Antonia Battimiello, il luogo preposto all’educazione 

femminile era il convento, all’interno del quale si imparava anche a scrivere. Un altro momento che 

sottoponeva la donna all’apprendimento era la morte del marito, in tal caso le redini della casa sarebbero 

passate al coniuge superstite. Contrariamente, Maria Mancini ricevette raffinata educazione alla corte 

francese.  

Il dato che occorre evidenziare in questo caso è che la scrittura si pone come strumento di affermazione 

della figura femminile e la lettera si configura come luogo di espressione dell’animo della scrittrice. In 

altre parole, la pratica della scrittura epistolare riveste un ruolo cruciale nella vita delle donne vissute in 

epoca moderna poiché è questo lo strumento pratico e funzionale grazie al quale queste poterono 

affermare la propria individualità.  


