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VII

P R E S E N T A Z I O N E

Dalla nuova stagione di studi e ricerche che è stata stimolata
dal bicentenario leopardiano, sono derivate conoscenze più
complete sui personaggi e la cultura del tempo di Giacomo.

Si sapeva che Paolina Leopardi fu donna di lettere, ma per
lungo tempo era stata ricordata per l’affetto che la legava al
più grande fratello, per la cura che aveva avuto delle sue me-
morie, per la prodigalità con cui aveva ripagato quanti chie-
devano manoscritti e lettere. Si sapeva anche della sua fun-
zione di traduttrice dal francese e del suo impegno nella re-
dazione della “Voce della Ragione”. Solo in piccola parte
ancora è stato reso noto il suo epistolario, in parte disperso
in archivi privati. Anche i suoi quaderni, diari o Zibaldoni
sono da studiare, come auspica anche Elisabetta Benucci che
col presente saggio continua la serie delle sue ricerche di stra-
ordinario interesse e rigore scientifico che abbiamo potuto
ammirare negli scorsi anni e che in parte sono di prossima
pubblicazione. Citerò per tutti il volume su Aspasia e il molto
atteso “Leopardi nel Carteggio Vieusseux”, che la vede tra le
curatrici, dove emergono anche lettere di Paolina, di cui qual-
che anticipazione è data nel libro che oggi vede la luce.

Ben più importante di una – pur lodevole – riedizione del-
la traduzione dal francese dell’opera di Xavier de Maistre, il
saggio documenta in modo elegante e nuovo le ragioni psico-



VIII

logiche e culturali delle scelte di Paolina. Costretta a vivere
una vita “noiosa e pesante”, come scriverà alle Brighenti, l’unico
rimedio le sembrerà – come nota Elisabetta Benucci – quello
di “inabissarsi nelle dolenti rimembranze”.

Il viaggio immaginario e notturno dunque confina con il
sogno e con certa psicologia leopardiana sul rapporto tra
memoria, sogno, immaginazione. Giacomo ipotizza che vi
sia addirittura una facoltà dell’anima, del tutto indipendente
dalla volontà e forse confinante con la memoria, da cui di-
pende la vista di immagini di un vissuto che riemerge dentro
di noi, specie la sera.

È così stimolante la lettura di questo nuovo volume alla
scoperta di Paolina, che non si finirebbe di aggiungere rifles-
sioni e note. Mi auguro solo che gli studi su Paolina si arric-
chiscano presto di altri contributi.

F R A N C O  F O S C H I

Direttore del
Centro Nazionale di Studi Leopardiani
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P R E F A Z I O N E

Nelle esistenze mortificate di donne gentili dell’Ottocento
(ma non solo di quel secolo), nate da nobili casati, sorelle o
figlie di geni illustri, s’intrecciano talvolta fatali coinciden-
ze, misteriosi riecheggiamenti e tratti comuni, senza che vi
siano stati incontri reali.

Quando pubblicò, nel 1832, la sua traduzione dell’Expédi-
tion nocturne di Xavier de Maistre (continuazione del cele-
bre Voyage nocturne autour de ma chambre, che pure aveva
letto appassionatamente), Paolina Leopardi aveva trentuno
anni, non pochi per quei tempi. Intelligente, colta, non bel-
la, la contessina era prigioniera nel palazzo avito di Recanati,
sorvegliata a vista dall’austera Adelaide; aveva visto sfumare
una serie di progetti di nozze (un unico amore in una catena
di trattative imbastite dai familiari e miseramente fallite), era
quasi rassegnata al suo destino di zitella e aveva perso anche
la consolazione delle affettuose confidenze con l’amatissimo
fratello Giacomo, ormai sempre più lontano da Recanati, fi-
no al distacco definitivo del 29 aprile 1830. Continuavano a
scriversi, ma non era più come ai giorni dell’infanzia e della
giovinezza, ricchi di fantasie, di scherzi, di scambi profondi,
culturali e sentimentali. La vita di Giacomo, a Bologna o a
Milano, a Firenze o a Pisa, la sorella doveva immaginarsela,
dal poco che apprendeva per lettera; quanto a quella sua, di
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Paolina, era facile immaginarla. Il 9 maggio 1827, al suo
«Muccio» che era a Firenze, aveva scritto:

Caro Giacomuccio, stai bene? ti diverti? godi di questa bella primave-
ra, ben diversa da quella dell’anno scorso? eh tu ne godrai certo, ed
anche io ne godo giusto per il tuo godere, che quanto a me, credo che
non vi siano più godimenti a questo mondo – sarà perché li ho tutti
esauriti. Non posso ancora avvezzarmi alla mancanza di te; e la came-
ra mia mi sembra un deserto; e tu mi aveva troppo assuefatta a veder-
tici, perché non debba ora sentire ogni momento che ti abbiamo per-
duto... e non si sa per quanto!1

E il 24 settembre dello stesso anno:

Quanto tempo è che non vi ho detto più niente, né di quanto io vi
amo, né di quanto penso a voi, né di quanto spero che voi pensiate a
me, cioè al desiderio che tutti abbiamo di avere vostre nuove, non dico
al desiderio che abbiamo di vedervi; per quest’anno non abbiamo az-
zardato di concepirlo [...]. Se io fossi a Firenze me la riderei, e non mi
accorgerei né di caldo né di freddo, ma a Recanati...voi già lo sapete2.

Povera Paolina! In quel «ma a Recanati... voi già lo sape-
te» ci sono tanti sottintesi, nascosti sotto i puntini di sospen-
sione, che la censura familiare – in particolare della madre –
imponeva. Più esplicite erano le sue confessioni nella corri-
spondenza clandestina con le sorelle Marianna e Anna Bri-
ghenti, che abitavano a Bologna: un’amicizia esclusivamente
epistolare, perché Paolina le conoscerà solo in età avanzata,
prossima alla vecchiaia, quando, morti i genitori, potrà sod-
disfare i suoi desideri di viaggi e riuscirà a incontrarle, nel
1864, a Modena3. Il 26 maggio 1830 scriveva a Marianna:

1 In GIACOMO LEOPARDI, Epistolario, a cura di Franco Brioschi e Patrizia
Landi, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, vol. II, p. 1319. Nella trascrizione,
qui e più avanti, ho sciolto alcune abbreviazioni e ammodernato gli accenti.

2  Ivi, p. 1387.
3 Marianna e Anna Brighenti erano figlie di Pietro Brighenti, amico av-

venturoso e non poco ambiguo di Giacomo. Marianna era una cantante li-
rica, e la sua vita mondana e teatrale affascinava la “reclusa” Paolina. Lo scam-
bio di lettere tra Paolina e le due sorelle avveniva clandestinamente, trasgre-
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Fra gli altri motivi che hanno renduto così triste la mia vita e che
hanno disseccato in me le sorgenti dell’allegrezza e della vivacità uno
è il vivere in Recanati, soggiorno abbominevole ed odiosissimo; un
altro poi è l’avere in Mamà una persona ultra-rigorista, un vero ecces-
so di perfezione cristiana, la quale non potete immaginarvi quanta
dose di severità metta in tutti i dettagli della vita domestica. Veramen-
te ottima donna ed esemplarissima, si è fatta delle regole di austerità
assolutamente impraticabili, e si è imposti dei doveri verso i figli che
non riescono loro punto comodi4 .

E un anno dopo, nel settembre 1831, ad Anna:

Io sono così affamata di libri, che non puoi credere, e qui non si
leggono che quei che si comprano, figurati quanti possono essere.
Intendo libri moderni, perché la nostra libreria è abbastanza grande,
ma io provo un senso di rabbia ogni volta che vedo quegli immensi
tomi in foglio: i S.S. Padri, e Poliglotto, e i libri teologici e ascetici e
tanti altri che per me sono inutili, e che tanto volentieri cambierei
con tanti tomettini in 12 o anche in ottavo purché fossero leggibili5.

Lettrice avidissima e spregiudicata, dunque, la contessina.
Dai suoi elenchi e “zibaldoni” si apprende che lesse più di
duemila opere, con una spiccata predilezione per i romanzi
(in cima a tutti quelli del «suo Stendhal»6) e per i libri di
viaggio; e non si dimentichi la sua collaborazione, tra il 1832
e il 1835, alla rivista del padre, «La Voce della Ragione», per
la quale così testimonia lo stesso Monaldo: «Essa leggeva li-

dendo i divieti di Adelaide, grazie alla provvidenziale compiacenza di don
Sebastiano Sanchini, già precettore di casa Leopardi. «Il brav’uomo [...] si
impegnò ad esporre sul davanzale della sua finestra un certo vaso di fiori ogni
volta che gli arrivava una missiva. Avvertita dal segnale, Paolina scendeva in
gran segreto a ritirarla e forse quel sotterfugio aggiungeva una sfumatura al
suo piacere» (MANUELA RAGGHIANTI, Prefazione a PAOLINA LEOPARDI, Io voglio
il biancospino. Lettere 1829-1869, a cura della stessa, Milano, Rosellina Archinto,
1990, p. VIII).

4  In Io voglio il biancospino, cit., p. 7.
5  Ivi, p. 26.
6  Cfr. la lettera di Giacomo a Paolina, spedita da Firenze il 31 agosto

1832: «Nuove non ho da darti, se non che, ho riveduto qui il tuo Stendhal,
che è console di Francia, come saprai, a Civitavecchia» (in Epistolario, cit.,
vol. II, pp. 1948-49). Cfr. infra il paragrafo di ELISABETTA BENUCCI, Lettrice di
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bri, fogli e giornali francesi, rimarcandomi gli articoli op-
portuni; essa ha fatto tutte le traduzioni da quella lingua;
essa correggeva gli stamponi, e travagliava giorno e notte per
questa impresa, con uno zelo e con un disinteresse di cui
potrà solo ricevere il premio da Dio»7.

In tanto amoroso fervore per la letteratura francese – pri-
ma ancora di collaborare alla «Voce della Ragione» – Paolina
si era imbattuta nelle opere di Xavier de Maistre: aveva letto
il Voyage autour de ma chambre nella traduzione italiana del
1823 (precisamente nella seconda edizione del ’24) e poi, in
originale, nei due volumi delle Oeuvres complètes del 1829-
30, che contenevano anche l’Expédition nocturne, di cui si
accinse alla accuratissima trasposizione italiana che uscì presso
lo stampatore Nobili di Pesaro, con l’approvazione episcopale
del 23 agosto 1832 e l’imprimatur del giorno seguente. Scri-
ve giustamente Elisabetta Benucci che «l’incontro con de
Maistre rappresentò [...] per Paolina una tappa importante,
perché le opere dello scrittore francese, ma soprattutto
l’Expédition nocturne, le indicarono, con garbata ironia, ine-
diti itinerari da percorrere con la mente nella sua stanza come
fosse il mondo. “Il piacere che si prova viaggiando nella pro-
pria camera è al riparo dall’inquieta invidia degli uomini, e
non dipende dalla fortuna”: mentre traduceva, in grafia mi-
nutissima, il testo di de Maistre, Paolina riusciva a popolare
la sua vita solitaria di fantasie e le sue paure si allontanavano
fino a dileguarsi quasi del tutto»8.

È sull’incontro con de Maistre che  i turbamenti, le pas-
sioni sentimentali e intellettuali di Paolina andarono a in-
crociarsi, circa vent’anni dopo, con le sofferte esperienze di
una creatura da lei tanto diversa per età, per carattere e per

Stendhal e di altri autori francesi.
7 MONALDO LEOPARDI, Memorie della «Voce della Ragione», a cura di Camillo

Antona Traversi, Roma, Pallotta, 1886, p. 35. Cfr. infra il paragrafo di ELISA-

BETTA BENUCCI, La collaborazione a «La Voce della Ragione».
8  Cfr. infra la conclusione del paragrafo di ELISABETTA BENUCCI, I viaggi

dell’immaginazione e dell’intelligenza.
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condizioni di vita, ma con qualche somiglianza non trascu-
rabile, anche per via di personaggi e di luoghi a entrambe
familiari. Mi riferisco a Matilde Manzoni, l’ultima dei nove
figli di Enrichetta e Alessandro, morta di tisi a Siena, a ventisei
anni, nel 1856. Rimasta orfana della madre quando aveva tre
anni, l’illustre padre non si prese mai cura di lei: «non ebbe
madre e non ebbe padre – lo aveva, ma inspiegabilmente lon-
tano, anzi, che è peggio, inavvicinabile»9. Dal 1847 fu accol-
ta in casa della sorella Vittoria, che aveva sposato il lucchese
Giovanni Battista Giorgini; e dal ’49 a tutto il ’51 abitò con
loro a Pisa, l’unica città amata da Leopardi, la città di A Sil-
via, dove Paolina morrà sessantanovenne, nel 1869, tredici
anni dopo Matilde. Come Paolina, anche Matilde era un’in-
stancabile lettrice (André Chénier, Mme de Staël, Chateau-
briand, Lamartine...) e teneva “zibaldoni” o album su cui,
secondo l’uso del tempo, copiava le poesie e le prose che più
le erano care; ma lasciò anche un Journal (parte in francese e
parte in italiano) scritto tutto a Pisa, dal 31 dicembre 1850 al
26 marzo 1851. Qui a campeggiare sono i Canti di Leopardi:
il libro, nell’edizione fiorentina, lo aveva avuto in prestito da
un giovane, Giuseppe Turrini, e, appena avutolo tra le mani,
«non lo lasciò più», scrive Garboli; «lo leggeva e lo ricopiava;
se lo portava dietro, e lo leggeva dividendone le forti impres-
sioni con l’amica del cuore, o si ritirava nella sua stanza per
leggerlo da sola, fuori da sguardi indiscreti che potessero in-
dovinare e leggere, a loro volta, nel suo turbamento»10. Le
note del Journal rivelano un’emozione profonda, un turba-
mento che sconvolge l’anima dell’infelice giovinetta:

Je suis allée après Midi dans la Maison Lovatelli et j’y suis restée jusqu’à
4 heures et demies! J’ai vu le Journal de Louise qui est si bien écrit, et
j’ai été bien  mortifiée en pensant au mien! – Nous avons lu ensemble
quelqu’unes des poésies de Leopardi: elles sont remplies d’une tristesse

9  CESARE GARBOLI, Prefazione a MATILDE MANZONI, Journal, a cura dello
stesso, Milano, Adelphi, 1992, p. 12.

10  Ivi, p. 83. L’«amica del cuore» era Luisa Lovatelli.
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si profonde qu’on ne peut  retenir les larmes en les lisant. (20 Janvier,
Lundi)

J’ai pleuré en lisant Leopardi [...] J’éprouve en lisant Leopardi une
sensation qui m’était inconnue jusqu’ici. Je me sens serrer le coeur
comme par une main de fer et m’ôter la respiration, en voyant une
pareille douleur sans espérance dans l’avenir, sans la foi en Dieu!
Malheureux Leopardi qui n’a pas vu voir une autre vie après celle-ci
et un Dieu dans le Ciel!... (21 Janvier, Mardi)

J’ai encore lu aujourd’hui les poésies de Leopardi [...] Il faut que je
ferme souvent mon livre en lisant Leopardi; cette lecture m’épuise et
je ne puis la faire que par moment. Je reste comme accablée sous la
beauté et la tristesse des ses vers! (23 Janvier, Jeudi)

J’ai lu La quiete dopo la tempesta, A sé stesso, Sopra un basso rilievo
sepolcrale [...], Sopra il ritratto di una bella donna [...], et tout ça m’a
navré. (24 Janvier, Vendredi)11

Ma poco prima dei Canti di Leopardi, Matilde aveva letto
anche il Voyage di de Maistre e, vinta una diffidenza iniziale,
ne era rimasta catturata:

J’ai lu aujourd’hui le Voyage autour de ma chambre par le Comte de
Maistre, et ce petit livre m’a beaucoup interessée. Je croyais en le
commençant que ce dût être tout à fait une buffonata, mais au contraire
il y a des choses bien tristes à tout moment. J’ai noté ce qui m’a plus
remué, ce que je fais toujours depuis quelque temps. (7 Janvier, Mardi)12

Certo l’operetta non l’aveva coinvolta e turbata come poi
le accadrà con le poesie di Leopardi. Tuttavia Matilde si affe-
zionò ai romanzi di de Maistre; si commosse «en lisant le
Lépreux de la Cité d’Aoste» e restò invece un po’ delusa da Les
prisonniers du Caucase13.

Da dove nasceva l’attrazione per de Maistre, il fascino che

11 In Journal, cit., pp. 115-16, 117-18. Nella trascrizione sono conservate
le imperfezioni e le incertezze del francese di Matilde.

12 Ivi, p. 110.
13 Ivi, pp. 110-11.
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egli esercitava su lettori (e soprattutto lettrici) dell’Ottocen-
to? Intanto va considerato l’alone che circondava il perso-
naggio Xavier: ufficiale al servizio dei Savoia, arruolatosi poi
nell’esercito russo in odio a Napoleone; ardimentoso speri-
mentatore di voli aerostatici; pittore e letterato, con una gran-
de passione per le scienze; viaggiatore in Italia e in terre lonta-
ne (la Russia), con avventure amorose che approdarono a un
matrimonio d’alto lignaggio (sposò la principessa Sofia
Zagriatskaja, zia  di Aleksandr Puškin). Affrontava con co-
raggio rischi e peripezie, ma era di carattere indolente e sva-
gato, tanto che in casa lo chiamavano Ban o Bans (perdigior-
no) ed egli stesso volle che sul suo epitaffio fosse scritto
«Monsieur Bans [...] di tutto si meravigliava – chiedendosi
donde venisse la brezza – e perché Giove tuonasse»14. Era,
insomma, uno spericolato e un flâneur: aveva tutti i requisiti
per incarnare l’eroe dell’immaginario romantico. Un parti-
colare curioso nella sua movimentata biografia: nel 1826 sog-
giornò a Pisa (ancora Pisa!) e qui ebbe occasione di conosce-
re, fra gli altri, Alessandro Manzoni... Giacomo Leopardi in
quell’anno era a Bologna.

I cortocircuiti, dunque, si moltiplicano: de Maistre incon-
tra a Pisa l’autore dei Promessi sposi; Matilde Manzoni legge, a
Pisa, de Maistre e Leopardi; Paolina Leopardi traduce de Maistre
a Recanati, ma deciderà di chiudere la sua esistenza a Pisa.

Le convergenze e coincidenze sui testi sono, ovviamente,
le più significative. Voyage e Expédition sono due operette
che segnano la transizione dal conte philosophique del Sette-
cento al conte fantastique dell’Ottocento, e anche dalla sensi-
blerie del secolo dei lumi al pathos delle meditazioni e con-
templazioni romantiche. Il modello principale, specie per i

14 Cfr. la Nota biografica di CARMELO GERACI, in XAVIER DE MAISTRE, Viaggio
intorno alla mia camera. Spedizione notturna intorno alla mia camera, presenta-
zione di Emilio Isgrò, introduzione, traduzione e note di Carmelo Geraci,
illustrazioni di Francesco De Francesco, Bergamo, Moretti & Vitali, 1999, p.
249. Xavier de Maistre, nato a Chambéry, in Savoia, l’8 novembre 1763, morì
nella sua villa di Strelnia (Pietroburgo) nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1852.
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tratti umoristici, è Sterne (Viaggio sentimentale e Tristram
Shandy), con alcuni limiti che sono stati evidenziati da Ana-
tole France in termini, credo, condivisibili: «“È Sterne!” si
disse. Sì, ma uno Sterne un po’ troppo innocente. Non si è
api se non si ha il pungiglione. Bisogna riconoscerlo: Xavier
de Maistre è troppo saggio [...]. Si vorrebbe che andasse più
avanti nelle cose. Ne sfiora molte ma non ne penetra nessu-
na. Il tono del Viaggio intorno alla mia camera passa da una
vivacità moderata a una temperata malinconia senza arrivare
mai agli estremi. È per questo che il piccolo libro piace a
tanti»15. E, d’altra parte, è sempre Anatole France a preferire
l’Expédition al Voyage, con osservazioni, anche queste, che
mi sembrano convincenti: «Questo secondo libriccino, an-
cora più breve del primo, non è né meno garbato né meno
piacevole. Procede forse con passo più fermo e ha idee più
mature. Esempio raro, quello di un libro che si aggiunge come
seguito d’un altro senza guastarlo»16.

Ma l’invenzione più suggestiva delle due operette è senza
dubbio quella del “viaggiatore immobile”, del personaggio
che, nel chiuso della sua camera, cattura oggetti e sensazioni
minute, particolarissime, per sciogliere le vele della fantasia
verso lontani lidi. È su questa “navigazione immaginaria”
che vanno a intrecciarsi e riflettersi le esistenze in diverso
modo “prigioniere” di una Matilde o di una Paolina, con una
immedesimazione autobiografica, una specie di trasfert, che
non è esperienza del comune lettore. Per Paolina, traduttrice
dell’Expédition, la rete delle implicazioni è più fitta e intricata:
noia, dolore, tristezza, amore, idea della morte sono i temi
di de Maistre e sono i nodi esistenziali suoi e del suo Giaco-
mo. Forte è la tentazione di confonderli: ma Elisabetta
Benucci non cade nella trappola. Con acuto e prudente di-

15 ANATOLE FRANCE, Le génie latin, in Oeuvres complètes illustrées, t. XXI,
Paris, Calmano-Lévy, 1931, pp. 271-74. Cito dalla traduzione di Raffaele Don-
narumma, in XAVIER DE MAISTRE, Viaggio intorno alla mia camera, a cura di
Gennaro Auletta, Milano, Mondadori («Oscar»), 1997, p. 8.

16 Ivi, p. 9.
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scernimento, la studiosa separa accuratamente ciò che appar-
tiene allo scrittore francese da ciò che è proprio di Paolina e
di Giacomo, e fissa con perspicacia un particolare linguisti-
co eloquente: il souvenir dell’originale è costantemente tra-
dotto con rimembranza.

Di letture di Xavier de Maistre nelle carte di Leopardi
non c’è traccia17: si sa che egli amava poco i romanzi, con
l’eccezione del Don Chisciotte, e per di più condannava il
trattamento poetico della prosa che considerava un vizio ti-
pico dei francesi: «La poesia e la prosa francese si confondo-
no insieme, e la Francia non ha vera distinzione di prosa e di
poesia, non solamente perché il suo stile poetico non è di-
stinto dal prosaico, e perch’ella non ha vera lingua poetica
[...], ma anche perché la prosa francese, oramai è una specie
di poesia» (Zibaldone, 373, 2 dicembre 1820)18.

A Giacomo probabilmente non sarebbe piaciuto il de
Maistre prosatore en poète; e forse per questo Paolina non gli
fece mai cenno della sua traduzione, né gli fece mai dono del
suo lavoro. Resta però verisimile che, nel tradurre l’Expédi-
tion, Paolina sentisse risuonare nell’animo le parole del fra-
tello e ritrovasse le occasioni “mentali” per ritessere un col-
loquio intimo e muto con lui.

L U C I O   F E L I C I

17 E neppure c’è traccia di Joseph de Maistre, fratello di Xavier, di lui molto
più famoso, tra i massimi teorici della cosiddetta scuola teologica della storia,
che Leopardi satireggiò nelle stanze 5 sgg. del canto quarto dei Paralipomeni
della Batracomiomachia. Invano, nel 1826, lo zio Carlo Antici lo aveva asse-
diato affinché leggesse, di de Maistre, Les Soirées de Saint-Pétersbourg  (cfr. le
lettere di Carlo Antici del 1826, in Epistolario, cit., vol. I, pp. 823, 847, 856,
869).

18 Cito da Zibaldone di pensieri, edizione critica e annotata a cura di Giu-
seppe Pacella, Milano, Garzanti, 1991, vol. I, pp. 291-92.
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Paolina Leopardi
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Desidero esprimere la mia riconoscenza a Franco Foschi, Diretto-
re del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, che, oltre a permet-
tere la realizzazione di questo volume, ha sempre mostrato nei
miei confronti stima e fiducia, aiutandomi a superare le difficoltà
nel corso del lavoro. A Lucio Felici, primo lettore di questo libro,
va la mia gratitudine e il mio ringraziamento per i preziosi consigli
e suggerimenti che hanno accompagnato la ricerca. Utilissime in-
dicazioni bibliografiche devo a Ermanno Carini, ad Alessandro
Panajia, a Hélène de Jacquelot, a Giuseppe Marcenaro, a Nada
Fantoni, a Domenico De Martino. Un pensiero grato va anche a
Rolando Garbuglia e a Roberto Tanoni del Centro Nazionale di
Studi Leopardiani, alla contessa Anna Leopardi, ad Annarosa Ven-
turi della Biblioteca Estense di Modena, al personale della Sala
Manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Un
grazie, infine, ad Antonio Vaccaro per aver accolto il volume nel
catalogo delle Edizioni Osanna.

Dedico, infine, questo libro a mio figlio Alessandro e a mio
marito Massimo, sostegni insostituibili nelle contrarietà.


