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Presentazione di Giuseppe Antonelli, Massimo Palermo, Danilo Poggiogalli, Lucia Raffaelli 
Profili: 
Gabriella Cartago e Alessandro Borsani, “Caro padre”: scritture epistolari di migranti lombardi 
Lucia Raffaelli, “Vi sono de momenti ch’io mi sento padrona del Mondo!”: primi materiali sulla lingua del-
le cantanti liriche 
Chiara Agostinelli, La scrittura epistolare di uno scienziato di provincia: le lettere di Giuseppe Maniani del-
la Rovere al fratello Terenzio 
Antonietta Cursio, Il registro brillante e la figuralità nelle lettere di Ines Pianciani al padre Luigi 
Valentina Abbatelli, La semantica dell’affettività nel carteggio della famiglia Tondi di Viterbo 
Maria Silvia Rati, Lessico quotidiano e tratti regionali nelle lettere di Teresa Pikler Monti alla figlia Costan-
za 
Glossari: 
Valentina Casoni, Il lessico rurale nelle lettere della famiglia Loppi 
Giulio Vaccaro, “Dalle speranze più lusinghiere al più amaro dei disinganni”: lessico e nuvole in Giacomo 
Bove 
Gianluca Biasci, Retrodatazioni in campo geografico e dintorni 
Francesco Sestito, Retrodatazioni lessicali ricavate dal corpus CEOD 
Fonti: 
Pamela Michelis, I fondi manoscritti della Biblioteca comunale degli Ardenti a Viterbo 
Manuela Gaetani, Il Risorgimento viterbese nelle lettere di Francesco Orioli, Angelo Mangani e Pacifico 
Caprini  
 
 
Ormai da alcuni anni lo studio delle lettere e degli epistolari conosce una rinnovata quanto meritata 
fortuna anche tra gli italianisti. Le informazioni linguistiche, storico-letterarie e più generalmente 
culturali relative a un determinato periodo, a uno specifico ambiente o a un singolo autore rendono 
questi documenti dei reperti preziosi. Solo per citare alcune recenti occasioni di incontro tra gli stu-
diosi di epistolari, basterà ricordare il convegno veronese del 2008 intitolato «Le carte vive», orga-
nizzato dal Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento, e il gemello convegno bergamasco del 
2009 intitolato «Carte private», di cui sono usciti gli atti nella primavera del 2010 (Carte private: 
taccuini, carteggi e documenti autografi tra Otto e Novecento, atti del Convegno nazionale di studi, 
Bergamo, 26-28 febbraio 2009, introduzione di Matilde Dillon Wanke, Bergamo, Moretti & Vitali, 
2010). D’altro canto, numerosi e notevoli sono gli esempi recenti di saggi dedicati all’epistolografia 
o di repertori bibliografici divenuti strumenti irrinunciabili per gli studiosi del periodo al quale si ri-
feriscono. Alla prima categoria va ascritto, tra i numerosi altri, il volume di Armando Petrucci sulla 
storia della scrittura epistolare (Armando Petrucci, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, 
Roma-Bari, Laterza, 2008). Per la seconda non si può non menzionare l’imponente repertorio curato 
da Corrado Viola nel 2004 (Corrado Viola, Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliogra-
fico, Verona, Fiorini, 2004), di cui è già uscito il primo aggiornamento nel 2008. Nella linea più 
specificatamente storico-linguistica di questo settore di ricerca si inquadra il volume curato da An-
tonelli, Palermo, Poggiogalli, e Raffaelli – secondo di una serie inaugurata alcuni anni fa con La 
cultura epistolare nell'Ottocento. Sondaggi sulle lettere del CEOD, a cura di Giuseppe Antonelli, 
Carla Chiummo, Massimo Palermo, Roma, Bulzoni, 2004 –, che ha il merito di presentare al lettore 
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i progressi della banca dati CEOD (Centro Epistolare Ottocentesco Digitale), fondata nel 2004, de-
dicata alla scrittura epistolare familiare della media e piccola borghesia ottocentesca e costituita da 
«un corpus in cui trovano posto molte lettere di quella maggioranza anonima che si serviva della 
scrittura in modo strumentale e suppliva alla propria limitata cultura consultando grammatiche, di-
zionari, manuali epistolari». A tutt’oggi nel CEOD sono state trascritte, applicando criteri rigorosa-
mente conservativi, circa 1300 lettere riconducibili a 73 scriventi, e l’arricchimento dell’ultimo 
quadriennio è stato realizzato nell’ambito del progetto AITER (Archivio Italiano Tradizioni Episto-
lari in Rete), finanziato dal MIUR e frutto della collaborazione tra le unità di ricerca di 5 atenei (Pa-
via, Stranieri di Siena, Cassino, Roma «La Sapienza» e Statale di Milano). Il volume, che raccoglie 
gli interventi di ambito ottocentesco presentati al convegno conclusivo di questo progetto (Pavia, 
2008), è diviso in tre sezioni: Profili, riservata a quei saggi che si concentrano sulle caratteristiche 
della scrittura epistolare di scriventi singoli o di gruppi di soggetti assimilabili, come i migranti 
lombardi; Glossari, dedicata ad aspetti lessicali particolari dei vari carteggi; infine Fonti, compren-
dente due interventi descrittivi di fondi epistolari di particolare interesse per il CEOD. Nello svol-
gersi degli interventi vengono valorizzati i quindici nuovi carteggi inseriti nel database dal 2004 al 
2009, che hanno consentito di raddoppiare i documenti messi a disposizioni degli studiosi e permes-
so «un significativo accrescimento del repertorio morfologico e lessicale generabile dal motore di 
ricerca, repertorio che ha aggiunto in questa fase oltre 570.000 parole». L’attenzione che i ricercato-
ri del CEOD dedicano all’epistolografia dell’Ottocento, un secolo «in cui avviene il definitivo af-
fermarsi della lettera privata quale strumento di comunicazione legato a una quotidiana attività di 
scrittura» è sicuramente meritevole, e richiederebbe di essere affiancato dalla creazione di una ban-
ca dati simile che radunasse e valorizzasse i coevi fondi epistolari specificatamente letterari sparsi 
per gli archivi e le biblioteche italiane. Un lavoro certosino, quest’ultimo, ma che per altri secoli si è 
già cominciato ad affrontare e che sta dando ottimi frutti. 
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Il primo volume (Roma, Bulzoni, 2007) comprende:  
Anna Dolfi, Premessa; Melania Mazzucco, La camera oscura della fantasia; Filippo Secchieri, Due regioni 
del figurale; Enza Biagini, François-Marie Banier: vademecum minimo sulla «Vie de la photo»; Michela 
Landi, La freccia scoccata. Il rituale fotografico di Henri Cartier-Bresson secondo (Valéry, Barthes) Bonne-
foy; Luigi Tassoni, Biografie per immagini (o immagini per biografie?); Irene Gambacorti, Ritratti verghia-
ni; Michela Toppano, La configurazione dello spazio nella narrativa e nella fotografia di Federico De Ro-
berto; Remo Ceserani, Il tema della fotografia nell’opera narrativa di Pirandello; Giuseppe Girimonti Gre-
co, Note sulla «Recherche» in «camera oscura». Proust, Brassaï e gli «enjeux romanesques» dell’immagine 
fotografica; Pierre Sorlin, Le fotografie interiori di Virginia Woolf; Epifanio Ajello, Guido Gozzano. La foto 
che non c’è; Eleonora Pinzuti, Scrittura di luce e scrittura di testo nel «Labyrinthe du monde» di Marguerite 
Yourcenar.  

Il secondo volume (Roma, Bulzoni, 2005) comprende:  
Francesca Serra, Idoli dell’assenza. Tableaux e sparizione nell’opera di Palazzeschi; Simone Casini, Mora-
via dal romanzo al cineromanzo. La deriva intersemiotica della «Romana»; Paolo Orvieto, Vittorini e 
l’«accostamento» fotografico; Paolo Zublena, Lo sguardo del braccio di tenebra. Landolfi e «la» fotografia; 
Monica Farnetti, Riscattare fotografie. I romanzi di figure di Lalla Romano; Michela Baldini, Luogo e per-
cezione visiva nella scrittura di Giorgio Caproni. Note su «Erba francese»; Mireille Calle-Gruber, Un pas de 
plus. «Photobiographie» de Claude Simon; Riccardo Donati, La meccanica del mancato possesso. Italo Cal-
vino, Stefano D’Arrigo e la macchina celibe; Raffaella Scarpa, «Denotazioni/clic». Visibilia fotografiche di 
Andrea Zanzotto; Nives Trentini, «Il visibile senza cornice è sempre un’altra cosa». La fotografia nelle sto-
rie di Tabucchi; Giovanna Rabitti, Appunti su fotografia, delitti e investigazioni tra cronaca e romanzo gial-
lo; Nicola Turi, Bruce Chatwin. L’alternativa nomade e l’arte come forma di possesso; Tommaso Lisa, Sog-
getti catatonici pulsioni scopiche e stimoli distali nell’opera di Gabriele Frasca; Martine Lafon, L’image 
photographique visitée par la littérature; Tommaso Lisa (a cura di), Nodi di luce e di ombra. Breve antolo-
gia di testi poetici; Anna Dolfi, La femme en rouge; Laura Dolfi, Seguendo la scrittura. Un percorso foto-
grafico. 
 

 
Dopo l’antologia Gli scrittori e la fotografia, ideata da Leonardo Sciascia e curata da Diego Mor-
morio per Editori Riuniti nel 1988 e dopo il numero speciale della rivista «L’Asino d’oro» (n. 9, 
1994), dedicato al rapporto fra letteratura e fotografia, i due volumi curati da Anna Dolfi costitui-
scono il primo grosso studio, in ambito italiano, volto ad esplorare l’intrigante, multiforme e fecon-
da relazione tra i due linguaggi estetici. Come nota giustamente la Dolfi nella Premessa, al di là 
dell’iniziale dibattito sul valore dell’arte della camera oscura o sul mito del realismo fotografico, ciò 
che appare più interessante nelle pagine in cui, in forme e generi diversi, la scrittura verbale incon-
tra quella fotografica è l’intima istanza ontologica che si esplicita di volta in volta in riflessioni «sul 
vrai/faux, su verità e menzogna, sulla frammentazione […], sulla storia e le sue interpretazioni, sul-
le modalità della conoscenza, sulla percezione di sé e del tempo, sull’oscillazione fra memoria ed 
oblio, sull’arte del vedere, del ricordare, del deformare, su chi guarda e chi è guardato e sui conse-
guenti “modelli e circuiti visivi”, sull’identità referenziale e rappresentata, sulla morte del soggetto, 
su quella dell’oggetto, sulla fine delle cose, sulla discrasia dei tempi e sulla conseguente malinconia 
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