
 
 
 
 
 

 

IL FASCINO DELLA SCRITTURA EPISTOLARE 
 

Testi letterari e personaggi che parlano ai lettori tramite le lettere 



OPERE 
 
 
Ahern, Cecelia                                                                                                                          N AHE 
Scrivimi ancora  
Milano, 2005 
 
 

Arbasino, Alberto               N ARB 
L'anonimo lombardo  
Milano, 1996 
 
A una "prima" della Scala che sarebbe poi diventata storica e mitica ("Medea" con 
la Callas, nei profondi anni Cinquanta) un giovane studente neoclassico e romantico 
(come Bellini e Leopardi) incontra di sorpresa l'Amore. E decide subito di viverlo e 
scriverlo sotto forma di Romanzo. Ma dietro le riverite ombre dell'ingegner Gadda e 
dell'abate Parini sono in agguato molteplici tentazioni narrative: racconto epistolare, 
romanzo-saggio, romanzo "del" o "nel" romanzo, … 
 

 
 

Auster, Paul                          N AUST 
Nel paese delle ultime cose  
Torino, 2003 
    
Immaginate un posto dove le persone (la nonna, il droghiere, il vicino di casa) e gli 
oggetti (le auto, lo spazzolino, la caffettiera, la gomma da cancellare) sono a rischio 
di estinzione. Una mattina ti alzi e non c'è più il postino o lo schiaccianoci. E non 
solo il tuo, ma quello di tutti. Qualsiasi rimasuglio diventa allora l'oggetto più prezioso 
del mondo, soprattutto per i "cacciatori di oggetti", persone in grado di uccidere per 
accaparrarsi, che so, un mozzicone di matita.  

 
 
 
Bellonci, Maria               N BELL 
Rinascimento privato  
Mondadori, 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bevilacqua, Alberto               N BEV 
Tu che mi ascolti  
Milano, 2004 
 
 
 
 
 

 



Bosch, Xavier             N BOSC 
Ti ho trovato tra le pagine di un libro  
[S.l.], 2016 
 
Quattro giorni per vivere una vita intera. A Paulina e Jean-Pierre non è stato 
concesso un solo istante in più. Ma in quei quattro giorni hanno abbattuto tutte le 
barriere delle loro esistenze, per aprirsi a un amore e una felicità mai conosciuti 
prima. E ineguagliati in seguito. Paulina Homs è una ragazza dalla vita tranquilla 
quando arriva a Parigi nel 1981 per il matrimonio della cugina. Jean-Pierre è già 
un uomo maturo, un gallerista della Rive Gauche colto e ... 

 
 

Brockmole, Jessica            N BROC 
Novemila giorni e una sola notte 
Milano, 2013 
 
È un romanzo in cui la scrittrice racconta una storia d’amore in grado di superare 
le distanze e di resistere al tempo e alle tragedie. Nel marzo del 1912 Elspeth 
Dunn ha ventiquattro anni. La giovane donna non ha mai avuto la possibilità di 
vedere il mondo, di andare oltre i confini delimitati dal mare dell’Isola di Skye, in 
Scozia. Elspeth scrive poesie. Un giorno alla giovane poetessa viene recapitata la 
lettera di un suo ammiratore. L’ammiratore si chiama David Graham. È uno 

studente di college che vive negli Stati Uniti. Tra Elspeth e David inizia una fitta corrispondenza 
epistolare che ben presto si trasforma prima in amicizia e poi in amore. Ma la guerra sconvolge 
l’Europa e David si arruola come volontario per guidare le ambulanze. Ad Elspeth non resta altro da 
fare che attendere sue notizie. Nel Giugno del 1940 Margareth, la figlia di Elspeth, si innamora di un 
pilota della Royal Air Force. La madre mette in guardia la figlia sugli amori che nascono durante la 
guerra. La figlia non riesce a comprendere l’apprensione della madre. Ma il passato ritorna… 
 
 

Camilleri, Andrea                                                                                          N CAMI 
Noli me tangere  
Milano, 2016 

Si chiama Laura la protagonista del romanzo epistolare di Andrea Camilleri e, 
come già in alcuni dei suoi romanzi precedenti, lo scrittore siciliano traccia il profilo 
di una donna tormentata, dalle emozioni intense, bellissima ma fragile, che saprà 
sorprenderci e commuovere.  

 

 
 
Camilleri, Andrea              N CAMI 
La concessione del telefono  
Palermo, 1998 

 

 
 
 
 

 



 
D'Avenia, Alessandro          BAS 851.7 LEO 
L'arte di essere fragili  
Milano, 2016 
 
 
Alessandro D'Avenia affronta nel suo libro Giacomo Leopardi. In questa sorta di 
romanzo epistolare rivolto a un Leopardi diverso dal ragazzo solitario e infelice, 
rinchiuso nella penombra della sua biblioteca di Recanati, tra le sue “sudate carte”, 
"in compagnia" del suo pessimismo. D'Avenia ci mostra un personaggio da un 

punto di vista diverso, notando aspetti e particolari che quasi mai nessuno aveva evidenziato prima. 
"Fu un cacciatore di bellezza, intesa come pienezza che si mostra nelle cose di tutti i giorni a chi sa 
coglierne gli indizi, e cercò di darle spazio con le sue parole, per rendere feconda e felice una vita 
costellata di imperfezioni" scrive in questo epistolario, un "amico speciale" fatto entrare quando 
aveva sedici anni nella sua cameretta d’adolescente apprezzando poi al meglio quelle "stanze" (le 
strofe delle poesie) di “Giacomo”, così come lo chiama lui. 
"Quando racconto di Leopardi in classe vedo gli occhi dei ragazzi che brillano, è un poeta che lascia 
il segno, che detta curiosità" ha detto lo scrittore in una intervista. 

 
Debenedetti, Antonio             N DEBE 
In due  
Milano, 2008 
 
I protagonisti di questi 12 racconti o non si parlano o si scrivono lunghe lettere, 
oppure si sfogano con interlocutori immaginari. Quasi avessero paura di farsi male 
con le parole, un marito e una moglie affrontano una svolta della loro vita di coppia 
scrivendosi. Riescono a mettersi a nudo solo attraverso lo schermo di un foglio 
scritto dicendosi verità che sono bugie e bugie che sono verità. Manu e Fil sono i 
protagonisti di Talk show, il racconto di apertura di… 

 
 

 
Diaz, Jorge              N DIAZJ 
La collezionista di lettere  
Milano, 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diderot, Denis                 N CLA DIDE 
La monaca  
Milano, 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dunne, Catherine               N DUN 
Il viaggio verso casa  
Parma, 2000 
 
Elizabeth, lasciata la famiglia e l'Irlanda per vivere una vita più autonoma, deve 
ritornare a Dublino perché la madre è morente. La donna non può parlare, e 
scrive lettere alla figlia nel tentativo di riprendere il colloquio con lei interrotto 
anni prima. Elizabeth le legge a poco a poco, superando gli antichi dissidi, 
riscoprendo un intenso legame affettivo che la legava alla madre e ritrovando al 
tempo stesso un dialogo commosso con il fratello. Alla fine, quando… 

 
 
Fallaci, Oriana                                                                                            N FALL 
Lettera a un bambino mai nato  
Milano,1975 
 
 
 
 
 
 

 
Foscolo, Ugo                N CLA FOSC 
Ultime lettere di Jacopo Ortis  
Torino, 2015 
 
Con le Ultime lettere di Jacopo Ortis il Foscolo si propone di offrire, in forma di 
romanzo, la propria esperienza più intima. Così il protagonista diventa quasi un 
alter ego dell'autore e nei suoi amori e nei suoi sentimenti vediamo adombrati 
quelli del Foscolo stesso, i suoi innamoramenti, le peregrinazioni per l'Italia 
contesa e tradita dagli stranieri, l'esilio del 1815 dopo la caduta del Regno Italico. 
Documento di una nuova sensibilità romantica, l'Ortis ebbe... 

 
 

Ginzburg, Natalia                N GIN 
Caro Michele  
Torino,1995  
 
Il romanzo epistolare di un'Italia giovane e spaventata (quindi quanto mai attuale 
benché scritto negli anni Settanta). Natalia, in stato di grazia, racconta il suo 
Michele attraverso le lettere ricevute dalla madre, dalla sorella, da un amore 
perduto. Come negli altri libri della Ginzburg la scrittura in apparenza sin troppo 
disinvolta è in realtà il frutto de lavoro di ogni singola parola scelta...  
 
 
 
Ginzburg, Natalia                                     N GIN 
La città e la casa  
Torino, 1984 
 
 
 
 
 
 



 
Goethe, Johann Wolfgang von                N CLA GOE 
I dolori del giovane Werther  
Firenze, 2009 
 
 
La trama è semplice eppure di un agghiacciante realismo: Werther è innamorato di 
Lotte, di cui sa fin dall'inizio che non è libera, perché legata ad Albert. Stia attento 
a non innamorarsene, sarà il consiglio di una cugina a Werther. Ma la tragedia è 
già innescata. Considerato il primo grande testo del Romanticismo, il Werther 
supera le barriere storiografiche per divenire il libro di una generazione, di tutte le 
generazioni. 

 
 
 
Gogh, Vincent: van                 REC 22-775 
Lettere a Theo 
Parma, 1990 
 
 "Caro Theo": per molto tempo, dall'agosto 1872 fino al 27 luglio 1890, due giorni 
prima di morire dopo essersi sparato un colpo di rivoltella, Vincent Van Gogh 
scrisse al fratello Theo con una costanza che trova il solo termine di paragone 
nell'amore che egli nutriva per lui. Per molto tempo Theo fu il suo unico 
interlocutore; sempre fu quello privilegiato, il solo cui confidò le pene della mente 

e del cuore.  
 
 

 
Grossman, David                     N GROSS 
Che tu sia per me il coltello  
Milano, 1999 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kafka, Franz                   BAS 836.912 KAF 
Lettera al padre 
Milano, 2016 
 
"Carissimo padre, recentemente mi hai chiesto per quale motivo sostengo di 
avere paura di te. Come al solito, non ho saputo darti una risposta..." Con queste 
parole si apre la lettera che Franz Kafka scrisse a suo padre, Hermann Kafka, 
nel novembre del 1919. L'affidò alla madre Julie, nella speranza che queste 
pagine, così sentite, profonde e strazianti, potessero donare nuova vita a una 
relazione consumata da anni di incomprensioni, liti e pesanti silenzi... 

 
 
 
 



 
Holderlin, Friedrich                     GEN B 00 09787 
Iperione 
Milano, 1998 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kahlo, Frida          GEN C 00 02816 
Lettere appassionate  
Milano, 2002 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kostova, Elizabeth                     
MN KOST 
Il discepolo  
Milano, 2005 
 
Una notte, curiosando nella biblioteca del padre, una ragazza fa una strana 
scoperta: un fascio di vecchie lettere indirizzate "Al mio caro e sfortunato 
successore". E, accanto alle lettre, un libro ancora più strano, dalle pagine 
completamente bianche eccetto quelle centrali, raffiguranti un drago e la scritta 
"Drakulya". Quel libro è la chiave di accesso a un mistero - e a un orrore - sepolti 

nelle profondità della storia, il seme di un'ossessione che ha causato la... 
 
 
Lewis, C. S.               GEN B 00 0821 
Le lettere di Berlicche  
Padova, 1989 
 

 
Maraini, Dacia                                             N MARA 
Dolce per sé  
Milano, 1997 
 
Cara Flavia... per sette anni Vera, una donna matura, una 'drammaturga 
giramondo', scrive alla sua giovanissima amica, una bambina che all'inizio della 
corrispondenza ha solo sei anni. In queste lettere Vera ripercorre con la memoria 
la storia del suo amore per un giovane violinista: Edoardo, lo zio di Flavia. Ai ricordi 
amorosi di Vera ed Edoardo si intrecciano le evocazioni dei concerti, i viaggi, le 
'mitologie familiari': un romanzo musicale non solo nei temi ma… 

 
 
 



Martin Gaite, Carmen            N MART 
Nuvolosità variabile  
Firenze 1995 
 
Un'amicizia profonda aveva legato Mariana Leòn e Sofia Montalvo. Le loro strade 
si erano poi separate, una era diventata una brillante psicanalista, l'altra la moglie 
di un ambizioso uomo d'affari, madre di tre figli ormai grandi. Si rincontrano per 
caso in un momento critico della vita di entrambe. Decidono di scriversi e Sofia in 
queste lettere ritrova la propria vocazione letteraria trascurata. Mariana fugge 
invece improvvisamente da Madrid per nascondersi in un… 

 
 
Merini, Alda                  BAS 858.914 MER 
Lettere al dottor G 
Milano, 2008 
 
 
Questo libro nasce dal ritrovamento, dopo più di trent'anni, di una serie di fogli 
scritti da Alda Merini nel lungo periodo di internamento in ospedale psichiatrico, 
quasi un decennio a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta. Si tratta di lettere, 
poesie, pagine di diario indirizzate in gran parte al dottor G, ovvero Enzo Cabrici, 
il neuropsichiatra che l'aveva presa in cura e che firma la prefazione al volume. 
L'esperienza del manicomio è stata centrale non solo nell'esistenza, ma anche 

per l'opera di Alda Merini la quale, dopo essere stata restituita alla sua famiglia e al suo mondo, ha 
avviato una riflessione sulla vita all'interno dell'istituto che ha prodotto liriche e prose di grande 
intensità.  
 

 
Montesquieu, Charles-Louis        GEN A 00 01926 
Lettere persiane  
Milano, 1984 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Moresco, Antonio                 BAS 858.914 MOR 
Lettere a nessuno  
Torino, 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Piovene, Guido                  N PIO 
Lettere di una novizia  
Milano, 1974 
 



 
Richardson, Samuel              N CLA RICSA 
Pamela, o La virtù ricompensata  
Milano, 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sepúlveda, Luis - Delgado Aparain, Mario            N SEP 
I peggiori racconti dei fratelli Grim  
Parma, 2005 
 
Due fratelli cantastorie, due menestrelli irriverenti e iconoclasti, la loro vita e i loro 
vagabondaggi, di cui si è persa la memoria e di cui rimangono solo confusi e 
casuali frammenti, riscoperti in questo libro ironico e divertente scritto da due 
protagonisti della letteratura sudamericana. Sotto le mentite spoglie di due filologi 

paludati che si scambiano lettere e informazioni, integrando la reciproca conoscenza dei misteriosi 
fratelli, Sepúlveda e Aparaín ricostruiscono le origini e le disavventure sudamericane di una coppia 
di giullari, costruendo a quattro mani una parodia del genere epistolare e non risparmiando con la 
loro bonaria vena irriverente gli ambienti letterari e la cronaca di oggi. 
 

 
Shelley, Mary                 N CLA SHEL 
Frankenstein  
Firenze, 2012 
 
Frankenstein è un romanzo epistolare: la storia, infatti è narrata attraverso le 
lettere che il capitano Robert Walton comincia a scrivere alla sorella per 
raccontarle di una sua missione al polo Nord. Durante questa missione Walton 
incontra Victor Frankenstein 1. Victor proviene da un’agiata famiglia svizzera che 
gli ha garantito un’infanzia serena e un’adolescenza felice, indirizzandolo sulla 
strada degli studi scientifici, intesi come strumento per indagare e migliorare la 

realtà. Decide quindi di dedicarsi agli studi di chimica e di filosofia naturale e si iscrive all’università 
di Ingolstadt, ma un grave lutto lo colpisce: la madre muore di scarlattina, dopo essere stata 
contagiata da Elizabeth, figlia orfana di una sorella del padre. 
 

 
Stoker, Bram                N CLA STOK 
Dracula  
Firenze, 199 
 
Dracula spaventa e allo stesso tempo attrae perché rappresenta il desiderio 
ipnotico del potere assoluto, la minaccia e la promessa di una vita libera dalla 
morte, dalla norma, dalla morale. Alla giustizia Dracula preferisce la vendetta, 
al dovere il piacere, all'amore la lussuria. Se si dovessero appagare i suoi 
desideri insaziabili, l'intero sistema sociale andrebbe in frantumi, ma Dracula 
ricorda che si può, che si deve, essere qualcosa di diverso dallo schiavo, dalla 
pecora mandata al macello insieme alle altre, tutte lì, in fila, con le facce pallide. 

La sua, di faccia, è rabbiosa, superba, terrificante, ma è quella in cui è più facile, infinitamente più 
facile, specchiarsi. Il volume è corredato da esclusivi contenuti extra, spunti e approfondimenti nella 
cultura contemporanea: film e serie TV, musica, arte, libri, fumetti e graphic novel. 



 
Tabucchi, Antonio                        N TABU 
Si sta facendo sempre più tardi  
Milano, 2001 
 
 
Ora con tenerezza, ora con sensualità, nostalgia, rimpianto, struggimento, 
rancore, ferocia o delirio, diciassette personaggi maschili attraverso diciassette 
lettere ad altrettante figure femminili, tessono i fili di un'insolita trama narrativa fatta 
di cerchi concentrici che paiono allargarsi nel nulla, povere voci monologanti forse 

avide di una risposta che non potrà mai venire. Ad esse risponde infine, raccogliendo le diverse 
vicende in un romanzo epistolare polifonico, una voce femminile distante, implacabile e allo stesso 
tempo colma di pena per loro. L'insieme è un percorso tra le passioni umane dove l'amore è l'illusorio 
punto centrale, in realtà punto di fuga che conduce verso le zone più oscure dell'animo. 
 

 
Tamaro, Susanna                N TAM 
Va' dove ti porta il cuore  
Milano, 1994 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tamaro, Susanna              N TAM 
Più fuoco, più vento  
Milano, 2002 
 
 
Come liberarsi dalla tentazione della passività interiore, che senso dare alla parola 
"felicità", come trovare in sè la forza di rischiare, di evitare le trappole del 
disincanto, delle scelte superficiali in un mondo dominato dal cinismo e dal 
materialsimo? Sono queste le tappe di un anno ripercorso attraverso le lettere 
scritte a una giovane amica immaginaria. Con voce chiara e limpida che parla la 

lingua comune degli uomini, Susanna Tamaro racconta con coraggio e… 
 
 

Taylor, Kathrine Kressmann           MN TAY 
Destinatario sconosciuto  
Milano, 2000 
 
 
Novembre 1932. L'ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, soci in affari 
a San Francisco e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con moglie 
e figli e tra i due comincia uno scambio di lettere su cui si stende ben presto l'ombra 
nera della storia: nel 1933 Hitler prende il potere e Martin si lascia sedurre 
dall'ideologia nazista. Martin non cambia atteggiamento nemmeno quando Max, 
disperato, gli raccomanda di vegliare sulla sorella Griselle, un'attrice austriaca che 

è stata amante di Martin e che, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha voluto ugualmente recitare a 
Berlino. E proprio questo comportamento porterà a un simbolico rovesciamento dei ruoli e ad una  
raffinata vendetta... 
 
 



Tolomeo, Carla           MN TOLO 
Segno d'acqua  
Genova, 2004 
   
Il destino sembra essere l'unico regista di questo lungo racconto, e suoi 
protagonisti un plico di lettere di Casanova, un'Isotta Fraschini bianca e lo 
spazio infinito delle pianure del Sudamerica. Dalle rassicuranti colline di Treviso, 
dalla laguna di Grado inizia un viaggio che approderà al porto fluviale di 
Asunciòn, in una garbata ma inesorabile discesa agli inferi, tra galopere sfrenate 
e canti di chiesa. In un mondo dove convivono presente e passato ... 

 
 

 
Tomizza, Fulvio               N TOMI 
Franziska  
Milano, 1997 
 
Franziska è venuta alla luce il 1° gennaio 1990 e l'imperatore Francesco 
Giuseppe le ha concesso, come a tutti i sudditi nati nelle prime sei ore del secolo 
ventesimo, un dono di mille corone e il proprio personale padrinato. Così la figlia 
del falegname Skripac sarà figlioccia dell'imperatore. Fulvio Tomizza racconta la 
sua storia: la vita, i sogni, gli amori, le delusioni di una slovena del Carso a 
Trieste. Una vita come tante, ma ricostruita sulla base di lettere autentiche 
venute in possesso dell'autore. 

 
 

 
Turow, Scott             N TURO 
Eroi normali  
Milano, 2005 
 
Tutto quello che Stewart Dubinsky ha sempre saputo di suo padre è che nel 
corso della Seconda guerra mondiale, partito al seguito del generale Patton per 
l'Europa, aveva salvato sua madre dagli orrori del campo di concentramento di 
Balingen. Uomo enigmatico e distante, David Dubin si era sempre rifiutato di 
parlare in famiglia della sua esperienza bellica. Ma, dopo la sua morte, Stewart 
trova un pacco di lettere indirizzate a una fidanzata di cui nessuno sapeva 
nulla.… 

 
 

 
Ungaretti, Giuseppe                 BAS 851.912 UNG 
Lettere a Bruna  
Milano, 2017 
 
Estate 1966. Per una serie di conferenze Giuseppe Ungaretti è in Brasile, una 
terra in cui ha abitato a lungo e a cui è particolarmente legato. Vestita di rosso, 
alla fine di un incontro pubblico gli si avvicina la giovane Bruna Bianco, che gli 
consegna alcune sue poesie: prende avvio così una relazione che - data la 
distanza - si esprimerà attraverso un fittissimo scambio epistolare. Le quasi 400 
lettere che qui si presentano, gelosamente custodite per…  
 

 
 
 
 



Von_Arnim, Elizabeth            N VONA 
Lettere di una donna indipendente  
Torino, 2005 
 
Un romanzo costruito sotto forma di epistolario scritto da una giovane donna alle 
prese con una passione d'amore 
 
 
 
 

 
 

Verga, Giovanni                N CLA VERG 
Storia di una capinera  
Milano, 2016 
 
Scritto in forma epistolare, è tratto da un’esperienza autobiografica. La giovane 
Maria – costretta dal padre alla vita del convento pur senza vocazione – scrive 
all'amica Marianna lettere che testimoniano del suo turbamento di giovane 
novizia che riscopre nuovi orizzonti in contrasto con la vita monacale e 
soprattutto l’amore che, osteggiato da tutti, crescerà in lei assumendo una 
tensione parossistica. Considerato a suo tempo una polemica denuncia della 
condizione femminile, questo romanzo, adattato per il cinema da Zeffirelli, è 
piuttosto un grande dramma intimo, sentimentale, umano, spinto fino all'eccesso. 

 
 

 
Vitale, Serena          GEN C 00 00437 
Il bottone di Puskin  
Milano, 1995 
 
San Pietroburgo, inverno 1837: il celebre poeta Puskin affronta in duello suo 
cognato, il barone d’Anthes. Ragioni della contesa: l’onore della moglie, la bella 
Natalia, e l’ingiuria di alcune lettere anonime. Ma la disfida non va come previsto: 
Puskin muore. Uno scandalo. L'ottima Serena Vitale raccoglie tutta la 
corrispondenza fra i protagonisti della vicenda e ne trae un grandioso 
romanzo: un giallo epistolare. E nel mistero, come nel titolo, riserva un ruolo 
importante al bottone sulla marsina del poeta con la pistola… 
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