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	 2010,	pp.	192,	ISBN	978-88-7115-699-6,	e	23,00
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	 a	cura	e	con	prefazione	di	Carlo	Caporossi
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	 2011,	pp.	248,	ISBN	978-88-7115-749-8,	e	23,00

6.	 Antonietta	Giacomelli
	 Vigilie	(1914-1918)
	 a	cura	di	Saveria	Chemotti
	 2014,	pp.	457,	ISBN	978-88-7115-854-9,	e	18,00
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Scritte tra il 1880 e il 1890, e pubblicate su importanti giornali dell’epoca, le
Novelle Toscane costituiscono la prova migliore dell’ampia produzione in
prosa di Evelina Cattermole, celebre scrittrice e giornalista nota con lo pseu-
donimo di Contessa Lara.
Caratterizzate dalla fedeltà ai dettami del realismo allora in voga e arricchite
di capacità introspettiva, le Novelle si sviluppano attorno a un’indagine scru-
polosa dell’animo umano, compiuta alla luce di un’esperienza personale
divenuta metodo di comprensione dell’umanità. Quasi come a raccoglierne
le segrete confidenze, l’autrice si accosta ai personaggi per condividere espe-
rienze e sentimenti che poi restituisce con quel gusto e quella precisione che
caratterizzano il suo particolare stile narrativo. Condotta con levità e diver-
tente umorismo nelle esclusive ambientazioni d’alta società, o veristicamen-
te insistita sulla tragica pietà per il crudele destino degli umili e degli scon-
fitti, la narrazione si colora spesso dei più originali termini vernacolari tosca-
ni, contribuendo a ricreare un pathos che ci conduce in tempi, luoghi e situa-
zioni di una memoria dalla fedeltà quasi fotografica.
La capacità di osservazione della scrittrice-giornalista si coniuga alle remini-
scenze degli indimenticabili romanzi balzacchiani. Accanto all’immancabi-
le Firenze, piccoli paesi quasi sconosciuti divengono i luoghi della scena nar-
rativa; accurate descrizioni fanno da sfondo ai racconti, dai tratti ora comico-
ironici, ora tragicamente fatali, e alle pagine di memorialistica che costitui-
scono un documento umano di indubbio valore. Non solo una testimonian-
za di valore storico-letterario, ma una lettura emozionante che rivela una
scrittrice di talento e sorprendentemente moderna.

Carlo Caporossi vive e insegna a Firenze, dove è nato nel 1965. Negli ultimi anni
ha curato la ristampa delle opere di Annie Vivanti presso gli editori Sellerio
(Racconti americani, 2005; Marion artista di caffè-concerto, 2006; I divoratori, 2008)
e Olschki (Tutte le poesie, 2006), oltre al romanzo Carlotta Varzi S.A. di Emilia
Salvioni (Canova 2006). Attualmente si occupa dell’opera di Contessa Lara, di cui
sta preparando anche la pubblicazione completa degli scritti giornalistici.

Contessa Lara

NOVELLE TOSCANE
a cura di Carlo Caporossi
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Scritte tra il 1880 e il 1890, e pubblicate su importanti giornali dell’epoca, le
Novelle Toscane costituiscono la prova migliore dell’ampia produzione in
prosa di Evelina Cattermole, celebre scrittrice e giornalista nota con lo pseu-
donimo di Contessa Lara.
Caratterizzate dalla fedeltà ai dettami del realismo allora in voga e arricchite
di capacità introspettiva, le Novelle si sviluppano attorno a un’indagine scru-
polosa dell’animo umano, compiuta alla luce di un’esperienza personale
divenuta metodo di comprensione dell’umanità. Quasi come a raccoglierne
le segrete confidenze, l’autrice si accosta ai personaggi per condividere espe-
rienze e sentimenti che poi restituisce con quel gusto e quella precisione che
caratterizzano il suo particolare stile narrativo. Condotta con levità e diver-
tente umorismo nelle esclusive ambientazioni d’alta società, o veristicamen-
te insistita sulla tragica pietà per il crudele destino degli umili e degli scon-
fitti, la narrazione si colora spesso dei più originali termini vernacolari tosca-
ni, contribuendo a ricreare un pathos che ci conduce in tempi, luoghi e situa-
zioni di una memoria dalla fedeltà quasi fotografica.
La capacità di osservazione della scrittrice-giornalista si coniuga alle remini-
scenze degli indimenticabili romanzi balzacchiani. Accanto all’immancabi-
le Firenze, piccoli paesi quasi sconosciuti divengono i luoghi della scena nar-
rativa; accurate descrizioni fanno da sfondo ai racconti, dai tratti ora comico-
ironici, ora tragicamente fatali, e alle pagine di memorialistica che costitui-
scono un documento umano di indubbio valore. Non solo una testimonian-
za di valore storico-letterario, ma una lettura emozionante che rivela una
scrittrice di talento e sorprendentemente moderna.

Carlo Caporossi vive e insegna a Firenze, dove è nato nel 1965. Negli ultimi anni
ha curato la ristampa delle opere di Annie Vivanti presso gli editori Sellerio
(Racconti americani, 2005; Marion artista di caffè-concerto, 2006; I divoratori, 2008)
e Olschki (Tutte le poesie, 2006), oltre al romanzo Carlotta Varzi S.A. di Emilia
Salvioni (Canova 2006). Attualmente si occupa dell’opera di Contessa Lara, di cui
sta preparando anche la pubblicazione completa degli scritti giornalistici.
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Madri che amano troppo e madri che uccidono i figli. Madri invasive e pos-
sessive, madri assenti e crudeli. Madri addolorate e madri raggianti. Madri
protettive e madri folli. La gioia di essere madre. La paura di esserlo. La scel-
ta di non esserlo...
Le storie che compongono il variegato affresco narrativo di M’ama? raccon-
tano la complessità e le sfaccettature del rapporto madre-figlia da una pro-
spettiva ricca di implicazioni e di possibili chiavi di lettura.
Le autrici – appartenenti a differenti generazioni – riflettono su quel grovi-
glio contraddittorio di conflitti, travagli interiori, desideri, aspirazioni, pas-
sioni e sentimenti che segnano in modo indelebile il vissuto di ciascuno, con
una molteplicità di aperture e di significati.

Scritti di

Antonia Arslan, Elisabetta Baldisserotto, Annalisa Bruni
Marosia Castaldi, Saveria Chemotti, Antonella Cilento
Emilia Bersabea Cirillo, Anna Maria Carpi. Antonella del Giudice
Bruna Graziani, Gabriella Imperatori, Lia Levi
Elisabetta Liguori, Giusi Marchetta, Francesca Mazzucato
Rossella Milone, Antonella Ossorio, Morena Tartari
Anna Toscano, Claudia Vio M’AMA?

a cura di
Annalisa Bruni, Saveria Chemotti, Antonella Cilento
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Teresa, emblematica vicenda di una donna “schiacciata” dalla famiglia e dal-
l’inferiorità della propria condizione sociale, non è soltanto un efficace ritrat-
to femminile di ambientazione lombarda, ma si colloca tra i più significati-
vi romanzi italiani di fine Ottocento e al centro dell’opera di Neera, pseudo-
nimo di Anna Zuccari (1846-1918), scrittrice milanese che al proprio appa-
rire sulla scena letteraria dell’Italia post-unitaria aveva ricevuto il plauso cri-
tico di autori come Luigi Capuana e, più tardi, Benedetto Croce. Oggi, dopo
un periodo di relativo oblio, Neera è riconosciuta come una delle voci più
limpide della letteratura tra Otto e Novecento.
Teresa, precoce “romanzo di formazione” al femminile pubblicato nel 1886,
con i successivi titoli Lydia (1887) e L’indomani (1889), veniva a comporre
una ideale trilogia sulla condizione della “donna giovane”, divenendo rapi-
damente, oltre le intenzioni dell’autrice, un punto di riferimento anche nel
nascente dibattito sull’emancipazione femminile. Nelle pagine che descrivo-
no la tormentata vicenda privata di Teresa, Neera sembra raggiungere il ver-
tice di una scrittura profonda e ispirata, capace di invenzione autentica e di
acuta penetrazione psicologica. Come scrive Antonia Arslan nella sua intro-
duzione: “Il racconto di sé che Neera stabilisce attraverso la storia di Teresa
è la descrizione graduale e perfettamente calibrata di una maturazione
esemplare, disegnata attraverso perspicaci giunture strutturali, in un conte-
sto di grande equilibrio narrativo”.

Neera

TERESA
a cura di Antonia Arslan
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Teresa, emblematica vicenda di una donna “schiacciata” dalla famiglia e dal-
l’inferiorità della propria condizione sociale, non è soltanto un efficace ritrat-
to femminile di ambientazione lombarda, ma si colloca tra i più significati-
vi romanzi italiani di fine Ottocento e al centro dell’opera di Neera, pseudo-
nimo di Anna Zuccari (1846-1918), scrittrice milanese che al proprio appa-
rire sulla scena letteraria dell’Italia post-unitaria aveva ricevuto il plauso cri-
tico di autori come Luigi Capuana e, più tardi, Benedetto Croce. Oggi, dopo
un periodo di relativo oblio, Neera è riconosciuta come una delle voci più
limpide della letteratura tra Otto e Novecento.
Teresa, precoce “romanzo di formazione” al femminile pubblicato nel 1886,
con i successivi titoli Lydia (1887) e L’indomani (1889), veniva a comporre
una ideale trilogia sulla condizione della “donna giovane”, divenendo rapi-
damente, oltre le intenzioni dell’autrice, un punto di riferimento anche nel
nascente dibattito sull’emancipazione femminile. Nelle pagine che descrivo-
no la tormentata vicenda privata di Teresa, Neera sembra raggiungere il ver-
tice di una scrittura profonda e ispirata, capace di invenzione autentica e di
acuta penetrazione psicologica. Come scrive Antonia Arslan nella sua intro-
duzione: “Il racconto di sé che Neera stabilisce attraverso la storia di Teresa
è la descrizione graduale e perfettamente calibrata di una maturazione
esemplare, disegnata attraverso perspicaci giunture strutturali, in un conte-
sto di grande equilibrio narrativo”.

Neera
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Caterina Percoto

NOVELLE SCELTE
a cura di Elisabetta Feruglio
prefazione di Antonia Arslan

e 23,00
ISBN 978-88-7115-699-6

Nei suoi racconti Caterina Percoto, la scrittrice friulana più conosciuta
dell’Ottocento, non si limita a presentare un semplice affresco della vita
rurale nel “suo” Friuli, fedele ai canoni letterari più tradizionali del tempo,
ma riesce a plasmare un universo femminile reale, sincero, sofferto, esaltan-
done valori e peculiarità. Legate tra loro da relazioni autentiche e profonde,
dalla condivisione di un mondo “a parte” in cui è possibile ritrovare la pro-
pria umanità in mezzo agli ostacoli della vita, le donne della Percoto – ben-
ché condizionate dai vincoli che la società ottocentesca ancora impone –
sono determinate, coraggiose e al contempo capaci di emanare dolcezza e
altruismo.
Il “manifesto” di Caterina Percoto – scrittrice dall’animo forte, curioso e
intelligente, che seppe intuire proprio nelle donne più umili grandi poten-
zialità e risorse, trasfondendole sapientemente sul piano della creazione let-
teraria – può essere ben rappresentato dai Racconti, il corpus di novelle in ita-
liano pubblicato da Le Monnier nel 1858 con una prefazione di Niccolò
Tommaseo. I Racconti, di cui si offre una silloge in questa pubblicazione,
rimangono una preziosa testimonianza del nostro Ottocento letterario, una
visione del mondo femminile moderna e intrigante, da rileggere e rimedita-
re alla luce dell’esperienza e della sensibilità contemporanee.

Elisabetta Feruglio si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e ha conseguito il dottorato di ricerca presso il Department
of Modern and Medieval Languages della Cambridge University, con una tesi dedi-
cata ai racconti di Caterina Percoto. Lavora in ambito editoriale, collaborando con
case editrici e riviste.
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Marchesa Colombi

a cura e con prefazione di Carlo Caporossi
premessa di Antonia Arslan

e 23,00
ISBN 978-88-7115-749-8

Le Novelle della Marchesa Colombi qui raccolte presentano il vivace univer-
so narrativo di una delle scrittrici più amate dell’Ottocento. Un mondo di
personaggi e di ambientazioni – donne e uomini, nobili, borghesi e umili
popolani, città e provincia – raccontato attraverso ritratti incisivi, spesso con
il filtro dell’ironia e della levità, che sono ormai riconosciute come la princi-
pale cifra stilistica dell’autrice, ma anche in modo più amaro, in vicende talo-
ra tragiche e paradossali.
La prosa della Marchesa Colombi è caratterizzata da una costante misura nel
“muovere” pensieri e sentimenti del lettore, dalla capacità di dosare sapien-
temente toni e situazioni all’interno di un felice equilibrio narrativo, che
emerge anche in queste pagine e spicca nella diversità dei temi trattati.
Come viene ricordato nella prefazione al volume, “l’ironia e il consequenzia-
le umorismo rappresentano certo un’importante novità, ma non bisogna
dimenticare il contrappunto, il paradosso, il gioco di intrecci narrativi, diver-
tente o commovente che sia, le felici espressioni con le quali sovente i suoi
personaggi si connotano”. Il realismo sentimentale della Marchesa Colombi
opera così in maniera che il ritratto dal vero dei protagonisti si possa sempre
temperare con varie sfumature e sfaccettature dello stile, ma soprattutto con-
servando il timbro inconfondibile della loro autrice.

Carlo Caporossi, nato e vissuto a Firenze, ha curato la ristampa delle opere di Annie
Vivanti per gli editori Sellerio (2005) e Olschki (2008). Si è occupato dell’opera di
Contessa Lara, curando per Il Poligrafo l’edizione delle Novelle toscane (2008).
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Lo scoppio della Prima Guerra mondiale rappresenta uno sconvolgente spar-
tiacque per la società italiana del primo Novecento: Antonietta Giacomelli, 
scrittrice veneta sorretta da una forte fede in Dio e nella Patria, visse quegli 
anni con grande intensità e partecipazione. Vigilie (1914-1918), già pubblicato 
nel 1919 da Bemporad, rappresenta una vivida testimonianza autobiografica 
sullo spirito dell’epoca e sull’angoscia di una guerra che invade le terre natìe 
e sconquassa la vita di tutti, dai ricchi proprietari ai contadini diseredati. 
Nicoletta, la crocerossina protagonista e voce narrante del diario, riporta con 
semplicità e minuzia i dettagli della vita quotidiana nel Veneto sconvolto dal 
conflitto: la chiamata alle armi, l’angosciosa attesa di notizie dal fronte, 
i razionamenti, le tristi processioni di profughi, i continui bombardamenti, 
le città distrutte, le campagne abbandonate. Dalle annotazioni emerge tutto 
il fervore patriottico dell’autrice, in prima linea nel sostenere la necessità di 
una guerra contro gli imperialismi e i soprusi nei confronti delle nazioni op-
presse. Attraverso le lettere dei soldati al fronte e i racconti dei feriti assistiti 
presso gli ospedali da campo, la Giacomelli ricostruisce tutta la drammaticità 
della Grande Guerra e descrive con passione cristiana le iniziative di solida-
rietà intraprese sul fronte interno per sostenere i sacrifici dei combattenti ita-
liani e delle loro famiglie disastrate. 

Antonietta Giacomelli (Treviso 1857 - Rovereto 1949) fu una figura di rilievo nel pa -
norama socio-letterario del primo Novecento. Scrittrice molto prolifica, fra le sue 
opere letterarie vanno ricordate: Lungo la via (1889), A raccolta (1899), Sulla breccia
(1894, ripubblicato da Il Poligrafo, 2011). Si occupò principalmente del ruolo della 
donna e di giustizia sociale, affrontando le tematiche da una prospettiva cristiana. 
Celebri furono le sue battaglie che la portarono a scontrarsi dolorosamente con le 
gerarchie cattoliche. Pioniera della riforma liturgica, emarginata e censurata, si im-
pegnò per la fondazione di un partito democratico cristiano e per la trasformazione
in senso egualitario della società italiana. Morì in povertà nel 1949. 

Saveria Chemotti insegna Letteratura italiana di genere e delle donne all’Università di 
Padova. Ha pubblicato saggi su Foscolo, sul Romanticismo italiano ed europeo, sulla 
narrativa del primo Novecento, su Antonio Gramsci, Tonino Guerra, Giuseppe Berto, 
su numerosi altri autori e temi otto-novecenteschi, sulla letteratura delle donne. Tra 
le sue più recenti pubblicazioni: La terra in tasca. Esperienze di scrittura nel Veneto con-
temporaneo (2003); A piè di pagina. Saggi di letteratura italiana (2012).

Antonietta Giacomelli

VIGILIE (1914-1918)
a cura di Saveria Chemotti
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Lo scoppio della Prima Guerra mondiale rappresenta uno sconvolgente spar-
tiacque per la società italiana del primo Novecento: Antonietta Giacomelli, 
scrittrice veneta sorretta da una forte fede in Dio e nella Patria, visse quegli 
anni con grande intensità e partecipazione. Vigilie (1914-1918), già pubblicato 
nel 1919 da Bemporad, rappresenta una vivida testimonianza autobiografica 
sullo spirito dell’epoca e sull’angoscia di una guerra che invade le terre natìe 
e sconquassa la vita di tutti, dai ricchi proprietari ai contadini diseredati. 
Nicoletta, la crocerossina protagonista e voce narrante del diario, riporta con 
semplicità e minuzia i dettagli della vita quotidiana nel Veneto sconvolto dal 
conflitto: la chiamata alle armi, l’angosciosa attesa di notizie dal fronte, 
i razionamenti, le tristi processioni di profughi, i continui bombardamenti, 
le città distrutte, le campagne abbandonate. Dalle annotazioni emerge tutto 
il fervore patriottico dell’autrice, in prima linea nel sostenere la necessità di 
una guerra contro gli imperialismi e i soprusi nei confronti delle nazioni op-
presse. Attraverso le lettere dei soldati al fronte e i racconti dei feriti assistiti 
presso gli ospedali da campo, la Giacomelli ricostruisce tutta la drammaticità 
della Grande Guerra e descrive con passione cristiana le iniziative di solida-
rietà intraprese sul fronte interno per sostenere i sacrifici dei combattenti ita-
liani e delle loro famiglie disastrate. 

Antonietta Giacomelli (Treviso 1857 - Rovereto 1949) fu una figura di rilievo nel pa -
norama socio-letterario del primo Novecento. Scrittrice molto prolifica, fra le sue 
opere letterarie vanno ricordate: Lungo la via (1889), A raccolta (1899), Sulla breccia
(1894, ripubblicato da Il Poligrafo, 2011). Si occupò principalmente del ruolo della 
donna e di giustizia sociale, affrontando le tematiche da una prospettiva cristiana. 
Celebri furono le sue battaglie che la portarono a scontrarsi dolorosamente con le 
gerarchie cattoliche. Pioniera della riforma liturgica, emarginata e censurata, si im-
pegnò per la fondazione di un partito democratico cristiano e per la trasformazione
in senso egualitario della società italiana. Morì in povertà nel 1949. 

Saveria Chemotti insegna Letteratura italiana di genere e delle donne all’Università di 
Padova. Ha pubblicato saggi su Foscolo, sul Romanticismo italiano ed europeo, sulla 
narrativa del primo Novecento, su Antonio Gramsci, Tonino Guerra, Giuseppe Berto, 
su numerosi altri autori e temi otto-novecenteschi, sulla letteratura delle donne. Tra 
le sue più recenti pubblicazioni: La terra in tasca. Esperienze di scrittura nel Veneto con-
temporaneo (2003); A piè di pagina. Saggi di letteratura italiana (2012).
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Lo scoppio della Prima Guerra mondiale rappresenta uno sconvolgente spar-
tiacque per la società italiana del primo Novecento: Antonietta Giacomelli, 
scrittrice veneta sorretta da una forte fede in Dio e nella Patria, visse quegli 
anni con grande intensità e partecipazione. Vigilie (1914-1918), già pubblicato 
nel 1919 da Bemporad, rappresenta una vivida testimonianza autobiografica 
sullo spirito dell’epoca e sull’angoscia di una guerra che invade le terre natìe 
e sconquassa la vita di tutti, dai ricchi proprietari ai contadini diseredati. 
Nicoletta, la crocerossina protagonista e voce narrante del diario, riporta con 
semplicità e minuzia i dettagli della vita quotidiana nel Veneto sconvolto dal 
conflitto: la chiamata alle armi, l’angosciosa attesa di notizie dal fronte, 
i razionamenti, le tristi processioni di profughi, i continui bombardamenti, 
le città distrutte, le campagne abbandonate. Dalle annotazioni emerge tutto 
il fervore patriottico dell’autrice, in prima linea nel sostenere la necessità di 
una guerra contro gli imperialismi e i soprusi nei confronti delle nazioni op-
presse. Attraverso le lettere dei soldati al fronte e i racconti dei feriti assistiti 
presso gli ospedali da campo, la Giacomelli ricostruisce tutta la drammaticità 
della Grande Guerra e descrive con passione cristiana le iniziative di solida-
rietà intraprese sul fronte interno per sostenere i sacrifici dei combattenti ita-
liani e delle loro famiglie disastrate. 

Antonietta Giacomelli (Treviso 1857 - Rovereto 1949) fu una figura di rilievo nel pa -
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Celebri furono le sue battaglie che la portarono a scontrarsi dolorosamente con le 
gerarchie cattoliche. Pioniera della riforma liturgica, emarginata e censurata, si im-
pegnò per la fondazione di un partito democratico cristiano e per la trasformazione
in senso egualitario della società italiana. Morì in povertà nel 1949. 
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