
Come una carezza 

Lettere d’amore dell’Ottocento italiano 

A cura di Guido Davico Bonino 

 

Guido Davico Bonino è nato a Torino nel 1938. È un professore di Storia del Teatro presso la Facoltà 

di Lettere della sua città. L’autore, nell’introduzione all’opera dice che proporre un’antologia di 

lettere d’amore, in un secolo in cui ormai nessuno affida la propria affettività alla penna e alla pagina, 

può sembrare una scelta fuori moda. Egli sostiene che l’impulso che lo ha spinto a comporre 

quest’opera deriva dal fatto che: “Le varie, sofisticate strumentazioni di cui oggi dispongono gli 

amanti-amati per comunicarsi stati d’animo, emozioni, desideri li inducano a un’«economia» 

espressiva, che limita grandemente la libera espansività del loro sentimento”. 

Davico Bonino in queste pagine afferma che la solitudine dello scrivente davanti allo spazio 

sconfinato del foglio bianco può essere angosciante e in qualche modo anche dolorosa; tuttavia, gli 

garantisce una libertà senza limiti di confessione di sé. 

L’autore si sofferma poi a parlare della «costrizione temporale»: se oggi un messaggio amoroso al 

computer o al telefono raggiunge in pochi secondi il suo destinatario, in passato una lettera impiegava 

settimane per essere recapitata.  

L’antologia proposta è formata da ventiquattro epistolari amorosi di scrittori italiani dell’Ottocento. 

Egli divide tre forme archetipiche di amore: l’amore coniugale, l’amore-amicizia e l’amore-passione. 

 

Amore coniugale 

Guido Davico Bonino sottolinea che ripercorrere le tracce di un rapporto amoroso tra coniugi non 

equivale a proporlo come esemplare. La cosa più frequente, infatti, è che vengano portate alla luce 

quelle che sono le contraddizioni nascoste. Gli epistolari tra coniugi contenuti nel libro sono cinque, 

ma solo due possono essere considerati e posti sotto il segno della giusta intesa. Manzoni e 

Settembrini sono i due esempi positivi, mentre, quando leggiamo le lettere scritte da D’Azeglio, ci 

rendiamo conto che nel suo rapporto con la moglie, le rose e le spine sono “altrettanto folte”. 

Addentrandoci negli ultimi due autori, Italo Svevo e Scipio Slataper, il clima si fa ancora più rarefatto 

e cupo. 

 

Alessandro Manzoni (1785-1873) 

Nel 1808 Alessandro Manzoni sposa Enrichetta Blondel. I venticinque anni del loro matrimonio non 

ci lasciano una sola traccia epistolare tra i due coniugi; la loro mai ininterrotta presenza reciproca 

esclude i rapporti scritti. In preda a una salute cagionevole, la donna si spegne all’età di quarantadue 

anni.  

Manzoni si sposa nuovamente quattro anni dopo, il 2 gennaio 1837, con Teresa Borri, nobile di nascita 

e anche lei vedova. La sua salute è cagionevole e ciò è causa sempre di ansie e preoccupazioni da 

parte del marito. Le lettere scelte sono un esempio invidiabile di amore coniugale: “Scelgo tra le tante 



care parole della tua lettera una carissima: […] la soave e benedetta parola sempre, parola di cara 

memoria e di cara promessa. L’afferro e me la tengo stretta e insieme te la rimando”. 

Non c’è lettera in cui non si preoccupi delle condizioni di salute della moglie, esortandola 

costantemente ad aver cura di se stessa. 

L’amore per questo autore è un sentimento molto importante, tanto che nel 1954 Giancarlo Vigorelli 

pubblica un libro sullo scrittore avente questo sentimento come tema centrale. All’interno dell’opera, 

dal titolo “Manzoni e il silenzio dell’amore”, in una frase sembra racchiudere la completa idea dello 

stesso Manzoni: “L’amore è qualcosa di più di un dono della vita: è un premio, da meritare. […] 

Questa è la culminante visione manzoniana dell’amore; e quella che fu per lui pratica di vita, la 

sofferente disposizione di ogni giorno, la conversione quotidiana. Così da farne la sua poetica e la 

sua morale1.” 

 

Luigi Settembrini (1813-1876) 

Luigi Settembrini nasce a Napoli nel 1813. In quanto aderente alla setta dei figliuoli della Giovine 

Italia, viene messo in prigione e trascorre tre anni nel carcere di Santa Maria Apparente nella città 

natale. Successivamente, coinvolto nei moti risorgimentali, viene arrestato come membro della setta 

dell’Unità Italiana e condannato a morte; la pena sarà, tuttavia, commutata in ergastolo nell’isola di 

Santo Stefano. Pena che, in realtà, non sconterà in quanto il figlio Raffaele, dirottando verso 

l’Inghilterra la nave di prigionieri politici su cui era stato imbarcato, riuscirà a salvarlo. 

Le lettere dall’ergastolo vedono come corrispondente privilegiata la moglie Raffaella Faucitano, 

chiamata da lui, familiarmente, “Gigia”. Queste epistole sono di una grandissima tenerezza, 

nonostante la grande distanza tra loro. Egli scrive, infatti: “Questi nostri cuori lacerati in mille modi 

e trapassati da mille punte crudeli, questi nostri poveri cuori ancora si amano, e sentono la divina 

dolcezza di un amor santo e virtuoso”. 

Egli sostiene, all’interno delle medesime lettere, di non voler parlare di lei in carcere, perché il solo 

nominarla in quel luogo, sarebbe peccato. Come Manzoni, anche lui si preoccupa costantemente della 

salute della moglie, incolpando se stesso di non poterle essere vicino. Egli, infatti, ritiene le malattie 

della sua Gigia morali piuttosto che fisiche. 

All’interno dell’opera “Ricordanze della mia vita”, pubblicata postuma dall’editore De Sanctis, è 

possibile notare quanto per lui sia fondamentale poterle parlare attraverso le lettere. Un’epistola per 

me particolarmente significativa benché non sia stata scelta da Guido Davico Bonino, è quella 

risalente al 1° febbraio 18512, composta nel momento in cui i giudici stavano decidendo della sua 

sorte. In essa sostiene di essere sereno e preparato a tutto, in quanto la certezza che il suo sangue 

sarebbe stato fondamentale per il bene del suo paese, lo avrebbe aiutato a superare la paura della 

morte. L’unica cosa importante per lui è che le sue ultime parole siano rivolte alla patria, a sua moglie 

e ai suoi figli. 

 

 

                                                             
1 Cfr. GIANCARLO VIGORELLI, Manzoni e il silenzio dell’amore, Macchia, Roma, 1954, p 62. 
2 Cfr. LUIGI SETTEMBRINI, Ricordanze della mia vita e Scritti autobiografici, Feltrinelli, Milano, 1961, p 361. 



Massimo d’Azeglio (1789-1866) 

Il marchese Massimo Taparelli d’Azeglio nasce a Torino nel 1789. Nel 1831 sposa Giulia, la figlia 

del Manzoni. Nel 1833 la donna dà alla luce una bambina, Alessandra, chiamata “Alessandrina” o 

“Rina”. La moglie, tuttavia, morirà dopo circa tre anni dal suo matrimonio. A meno di un anno dalla 

prematura scomparsa di Giulia, egli sposa in seconde nozze Luisa Manaury, anche lei vedova: 

decisione che ferirà profondamente i Manzoni. 

Il legame tra questi due sposi durerà circa otto anni, poiché nel 1843 avvenne la separazione legale. 

Dopo il 1843 i due non si incontrarono più, ma continuarono ad avere intensi rapporti epistolari.  

D’Azeglio trascorre gli anni del matrimonio con la donna esprimendo il proprio affetto nei suoi 

confronti, sempre premuroso davanti ai suoi dolori, veri o presunti, nella speranza di qualche 

momento di quiete, come afferma nella lettera del 24 dicembre 1840: “Ora Luisa mia, non pensiamo 

noi due che a rallegrarci della idea di un avvenire lieto, tranquillo, quale dev’essere tra due persone 

come noi che alla fine non hanno poi né vizi né virtù da rimproverarsi.” Egli vedrà, tuttavia, svanire 

questo miraggio, quando prenderà consapevolezza dell’impossibilità di un avvenire tranquillo e lieto 

con lei. 

All’interno delle lettere anche questo autore si preoccupa della salute di Luisa, ricordandole di essere 

moglie e madre.  

Nel libro di Davico Bonino è contenuta anche una lettera inviata alla figlia, in cui, in modo molto 

affettuoso, la ringrazia per un’epistola che lei gli ha spedito, si scusa per essere lontano e le dice di 

essere buona e obbediente con la sua “mammina”. 

 

Italo Svevo (1861-1928) 

Aron Hector Schmitz nasce a Trieste nel 1861 da una famiglia ebraica. Nel 1892 un editore triestino, 

Vram, pubblica la sua prima opera con il titolo “Una vita”; da quel momento egli assunse lo 

psudonimo che non abbandonerà più; Italo Svevo. 

Nel 1896 sposa Livia Veneziani, figlia di un industriale triestino, e nel 1899 egli comincia a lavorare 

presso l’azienda del suocero. Non smise mai di scrivere, ma viaggiò molto per motivi di lavoro in 

Austria, Francia e Inghilterra. 

Le lettere inviate alla donna, specialmente nel periodo che precede il matrimonio, sono molto dure. 

Egli è un fidanzato che si compiace di far soffrire la sua promessa, che si lascia andare con lei anche 

a confessioni crudeli: “Per ogni tuo gesto in cui io scoprivo un’esitazione o una sofferenza, in te di 

solito sicura e tranquilla, io gioivo come di una conquista. […] Sapevo che tu soffrivi e passai ore di 

naturale allegria subito dopo aver appreso che tu piangevi. […] Non esiste relazione più intima di 

quella che corre fra chi soffre e chi fa soffrire”. 

Nel periodo del matrimonio, invece, a essere messa in primo piano è soprattutto l’eccessiva gelosia. 

Racconta, in una lettera del 30 maggio 1901, di aver visto uno dei primi film pornografici e le confessa 

di non essere stato esposto alle tentazioni, ma di essere “pieno di gelosia” verso di lei. 

Ammette, all’interno delle epistole, di essere colto spesso da rancore indicibile verso la moglie ed 

arriva perfino a sognarla morta e messa in una bara sul suo letto. 

 



 

Scipio Slataper (1888-1915) 

Nato a Trieste nel luglio 1888, Scipio Slataper frequenta il liceo classico in città, ma si trasferisce nel 

1908 a Firenze per seguire i corsi universitari della facoltà di Lettere. Qui entra in contatto con 

l’ambiente vociano e nel 1912 pubblica presso la fiorentina Libreria della Voce, “Il mio Carso”, un 

diario di intenso lirismo autobiografico. Una grande parte dell’opera è occupata dalla tragica morte 

per suicidio di Anna Pulitzer, la “Gioietta” adorata da Slataper, che aveva deciso di togliersi la vita 

sentendosi inadeguata a corrispondere alla trascinante passione dello scrittore. Le parole che lui le 

scrive, in una lettera del 14 aprile 1910, sono molto interessanti se si pensa allo svolgimento che avrà 

la vita dell’autore: “Tu non devi vivere di ricordo, mai, Gioietta. Il ricordo è quello che non è più, e 

quanto dedichi l’anima a lui tanto meno ti resta senza forza per quello che non è nato ancora, ma che 

deve nascere.” 

L’importanza di queste parole risiede nel fatto che nelle lettere successive, inviate a un’altra donna, 

lui riprenderà quello stesso concetto ripetendolo, però, a se stesso. Si tratta di Luisa Carniel, detta 

Gigetta, che dal 1913 sarà la sua sposa. Nelle epistole di Slataper, si intuisce la sua nostalgia per 

Gioietta, anche se lui dice di aver compreso l’importanza di dover “andare avanti”, senza rimanere 

ancorato ai ricordi. Egli spiega alla moglie qual è il suo concetto di amore che definisce come l’anima 

di tutte le sue azioni, aggiungendo che per lui la donna amata deve essere non solo amante, ma anche 

amica.  

L’ultima lettera contenuta nell’opera, “Come una carezza”, è del 3 dicembre 1915. In essa sostiene 

che la guerra è entrata a far parte della sua vita e che lui si sta offrendo, in quel preciso momento, 

come volontario per un’azione di pattuglia. Morirà quello stesso giorno, colpito alla gola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amore – Amicizia 

Con questo binomio si è cercato di definire l’insorgere del sentimento amoroso, che non trova tuttavia 

altra canalizzazione se non nelle ben munite barriere della devozione, del rispetto e della stima: in 

altri termini, dell’affettività amicale. Ci troviamo davanti a quel surrogato dell’amore che esclude 

rigorosamente il possesso fisico. 

Gli epistolari che nel libro fanno parte di questa tipologia di rapporto sono: quelli di Silvio Pellico, di 

Giovanni Berchet, di Giacomo Leopardi, di Giuseppe Gioachino Belli e di Vittoria Aganoor. 

 

Silvio Pellico (1789-1854) 

Silvio Pellico è ricordato per aver scritto “Le mie prigioni” (1832), un’autobiografia del carbonaro 

ingenuo e ardente. Egli viene arrestato nel 1820 e condannato a morte nel 1822, ma la pena si 

tramuterà in quindici anni di carcere duro nella fortezza dello Spielberg. Condanna che non dovrà 

scontare integralmente in quanto nel 1830 fu graziato. 

Durante i mesi fatali che precedono l’arresto, egli si innamora ardentemente di un’attrice milanese, 

Teresa Bartolozzi (chiamata da tutti Gegia), arrivando a confessarle in una lettera del 22 giugno 1820: 

“Ho bisogno di dirti ch’io t’amo, di ridirtelo, di giurartelo. […] Se tu sapessi la febbre che ho nel 

cuore, se tu sapessi come la tua immagine, i tuoi sorrisi, i tuoi detti, sempre scolpiti nella mia mente, 

mi fanno continuamente palpitare”. 

Silvio, tuttavia, comprende che il suo desiderio non avrà futuro e nasce nella sua mente la paura che 

lei si innamorerà di “un qualche mortale più felice” di lui. La lettera prima citata ha come tema 

centrale proprio questo presentimento. Pellico aggiunge, inoltre, che anche se la donna amerà 

qualcuno, quell’amore non sarà forte come quello che lui prova per lei. L’epistola si conclude con 

una frase che potrebbe essere messa a suggello di questa intera sezione: “Se non puoi amarmi 

d’amore, Gegia, amami almeno con tale amicizia che molto molto si assomigli all’amore!” 

Anche in questo caso, come per Berchet, nell’opera di Davico Bonino è inserita una lettera 

interessante e particolare il cui contenuto sembra avere i toni di un presentimento: Silvio afferma che 

il patriota Maroncelli, grazie al quale lui stesso aveva aderito alla carboneria, è stato arrestato. Il suo 

arresto, infatti, arriverà tre giorni dopo la scrittura di questa missiva (10 ottobre 1820). 

 

Giovanni Berchet (1783-1851) 

L’esperienza amorosa vissuta dal Pellico per pochi mesi per Berchet durerà tutta una vita. Esule a 

Parigi nel 1821 (nel 1820 si era iscritto alla Carboneria), conosce la bella marchesa Costanza 

Arconati. Sarà per lui l’inizio di un’amicizia amorosa che non accennerà a sfumare per la sua intera 

esistenza. Il legame con lei, infatti, va sempre più crescendo e lui è per lei l’amico più affezionato, il 

confidente, l’ammiratore e, spesso, la guida non ascoltata. Lui afferma in una lettera del 29 maggio 

1822. “La prego a fare in modo che l’amicizia cresca, anziché scemarsi, nella lontananza”. 

L’amicizia si trasforma, per un breve periodo, in forte sentimento d’amore da parte del poeta, che 

tornerà poi a un sentimento più leggero. Da parte di Costanza, invece, c’è soltanto un’amicizia, 

sicuramente affettuosa, ma meno complessa. 



Due sono gli uomini amati davvero dalla donna: un belga di buone condizioni sociali, Roisin, e 

Giacinto Provana di Collegno, un giovane di trent’anni, molto colto, cortese nei modi, glorioso per 

aver avuto una parte nella campagna di Russia e nei moti del ’21. 

Le lettere di Berchet scelte da Davico Bonino, oscillano significativamente tra amicizia e amore con 

punte di mal soffocata gelosia nei confronti dei due rivali. Un esempio di ciò è la lettera del 28 maggio 

1824: “Ho promesso a me medesimo di non mettermi più di mia volontà nell’occasione di dover 

contemporaneamente godere la di lei compagnia e quella di C. voglio benissimo all’uno, voglio bene 

all’altro. Separatamente siete due persone amabili; ma insieme non mi comoda di ficcarmi per terzo.” 

 

Giacomo Leopardi (1798-1837) 

Di Giacomo Leopardi non si può non ricordare l’opera “Memorie del primo amore”, il diario scritto 

all’indomani della visita a Recanati della parente ventiseienne Gertrude Cassi Lazzarri. Questo 

episodio rappresenta per lui, diciannovenne, la scoperta di una parte dell’anima, ma anche l’amara 

costatazione della propria impossibilità di amare. 

A Bologna, nel 1826, conosce Teresa Carniani Malvezzi, (lui ha ventotto anni, lei più di quaranta), 

ne è subito invaghito ed esalta con il fratello Carlo quell’amore che li unisce, affermando: “Ci 

confidiamo tutti i nostri segreti, ci riprendiamo, ci avvisiamo dei nostri difetti”. Leopardi, tuttavia, 

non riuscirà mai a confessarle nulla e ci sarà una rottura tra i due, quando lei ammetterà di trovarlo 

noioso. 

Nel libro troviamo anche due lettere a Fanny Ronchivecchi Targioni Tozzetti, conosciuta dallo 

scrittore a Firenze nel 1830. La donna è da subito oggetto di una tormentata passione non corrisposta, 

che è all’origine del “Ciclo di Aspasia”, una raccolta di componimenti poetici aventi come temi 

principali l’amore e la morte. In una delle epistole riportate, del 16 agosto 1832, egli afferma: 

“L’amore e la morte sono le sole cose belle che ha il mondo, e le sole solissime degne di essere 

considerate”. 

Troviamo anche una lettera a Antonietta Tommasini Ferroni, pedagogista e patriota parmense, a cui 

scrive: “Io non ho bisogno di stima, né di gloria, né d’altre cose simili; ma ho bisogno d’amore”. 

Le epistole più belle, tuttavia, sono quelle scritte da Leopardi all’amico ventiseienne Antonio Ranieri, 

nelle quali arriva a confessargli che lui è diventato fondamentale per la sua esistenza: “Ti avviso che 

io non posso più vivere senza di te, che mi ha preso un’impazienza morbosa di rivederti”. 

 

Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863) 

Giuseppe Gioachino Belli è un grande poeta romanesco. Contrae un matrimonio di comodo con una 

contessa vedova, Maria Conti Pichi, per cui prova per tutta la vita un’affettuosa riconoscenza. Belli 

la rispetterà sempre, ma senza provare sentimenti forti nei suoi confronti. Cinque anni dopo incontra 

a Roma la marchesina Vincenza Roberti, per cui sentirà un serio trasporto amoroso. Le lettere inviate 

dal poeta alla donna confermano nel Belli la purezza e la sincerità di un sentimento sbocciato in lui 

sul far dei trent’anni. Le ha dedicato, tra il 1822 e il 1824, un vero e proprio canzoniere amoroso, 

composto da 46 sonetti. Lei si sposa nel 1826, ma il legame d’affettuosa amicizia tra i due rimarrà 

saldo per molto tempo. 



Assai più coinvolgente è la vicenda, tra amicizia e amore, del Belli ormai quarantaquattrenne, con la 

Bettini, allora ventiseienne. La donna gli viene presentata da un amico nel settembre 1835. Amalia 

Bettini è figlia d’arte, dai ventidue anni è primattrice nelle maggiori compagnie professionistiche del 

tempo. Decide di sposare un medico e quello che è stato a lungo per il poeta un amore inconfessato, 

davanti alla repentina decisione della donna, diventa un vero e proprio amore mancato.  

È interessante come, all’interno delle lettere, Belli scriva come per lui dovrebbe essere una giusta 

corrispondenza tra due persone: “Una buona e regolare corrispondenza deve andar come il giuoco 

della palla: battuta e ribattuta. […] Ma voi zitta, ed io quieto: uno aspettava l’altro.” 

 

Vittoria Aganoor (1855-1910) 

Tra Vittoria Aganoor, poetessa padovana di origine armena, e Domenico Gnoli, poeta romano, c’è 

quasi lo stesso divario d’anni che c’è tra la Bettini e il Belli: solamente che Vittoria ha ormai più di 

quaranta primavere alle spalle e lui sessanta. 

Oltre centosettanta cartoline, biglietti e telegrammi sono testimoni di un rapporto che avrebbe potuto 

sfociare in una vera e propria relazione amorosa se il destinatario si fosse dimostrato meno “fratello 

pedante” di quel che era. I due istaurano una corrispondenza epistolare a partire dal 1898. 

Le lettere scritte dalla donna denotano un carattere indipendente, una libertà di atteggiamenti e una 

franchezza di rapporti che rendono affascinante e difficile la loro amicizia. In un’epistola del 22 

maggio 1900 afferma: “Sapete […] che bisogna prendermi per come sono, e non sono una creatura 

facile, lo so, né amabile, ma bisognosa invece di un grande compatimento.  […] Io non so spiegare 

tutto questo, ma provo questo, e così sono, e così sento”. 

A mettere fine alla relazione sarà Vittoria, con la decisione di sposare nel 1901 un nobile perugino, 

Giudo Pompili, che deciderà poi di uccidersi a distanza di pochi giorni dalla morte di lei. 

C’è un saggio di Michela Rusi: “Lettere al maestro. Vittoria Aganoor a Giacomo Zanella” (all’interno 

dell’opera: “Frammenti di un discorso amoroso nella scrittura epistolare moderna” di A. Dolfi3) in 

cui si parla proprio della quantità di epistole scritte dalla donna durante la sua vita. La lettera è per lei 

un sostituto della conversazione, un mezzo per colmare l’assenza del destinatario che, nel momento 

della scrittura, è percepito come presente. Viene, inoltre, sottolineato dalla Rusi il fatto che 

nell’epistolario a Gnoli ci sia una forte sensualità allusiva: “Sentite che vi porgo la mano, tutte e due 

le mani”. 

 

 

                                                             
3 Cfr. ANNA DOLFI, Frammenti di un discorso amoroso nella scrittura epistolare moderna, Bulzoni, Roma, 1992, pp 229- 
238. 


