
Ottobre 2015
pp.496, ill. b/n, 15x21 cm, bross.     
ISBN: 9788867284474 | € 35,00 

Scrivere d’amore
Lettere di uomini e donne tra Cinque e Novecento

a cura di Manola Ida Venzo

È possibile ricostruire nelle varie epoche il linguaggio dell’amore al di fuori dei campi 
espressivi dell’arte e della letteratura? È possibile rintracciarlo nella vita reale delle per-
sone attraverso il mezzo della scrittura epistolare che ha accomunato poveri e ricchi, colti 
e semicolti?
È quanto si propone la presente raccolta di carteggi, perlopiù inediti, entrando nell’inti-
mità di personaggi illustri o anche di persone comuni che trovatesi a vivere in contesti 
eccezionali (guerre, dittature, discriminazioni razziali) hanno lasciato testimonianza dei 
loro sentimenti.
Attraverso le lettere, emerse dagli archivi pubblici e privati, vediamo sfilare sul palco-
scenico della vita reale la controversa vicenda coniugale di Isabella de’ Medici e Paolo 
Giordano Orsini, l’amor platonico dell’erudito Cebà nei confronti della poetessa ebrea 
Sarra Copio, i legami adulteri di ragguardevoli personaggi pubblici quali Luigi Piancia-
ni, Sidney Sonnino, Palma Bucarelli, le affinità elettive di Piero e Ada Gobetti, le lettere 
scritte in punto di morte da personaggi minori travolti dalle vicende della grande storia.

Manola Ida Venzo è archivista e ricercatrice. È autrice di numerose pubblicazioni di ca-
rattere storico-archivistico e ha svolto un’intensa attività volta a coniugare il concetto di 
genere con i tradizionali metodi di riordinamento e trattamento dei dati.
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