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PREMESSA

“Qual è il libro per scrivere il quale ci vuole una vita, e che 
l’autore non leggerà mai? Le sue lettere complete.” Così comin-
ciava una recensione del critico Cyril Connolly alle lettere di 
F. Scott Fitzgerald: trovo il ritaglio ingiallito del Sunday Times, 
datato 1964, nella copia del libro che acquistai allora. Connolly 
prosegue dicendo di avere già recensito, negli anni, le lettere di 
Joyce, Pound, Yeats, Wilde, Lawrence, Lewis e Thomas Wolfe. 
Evidentemente il pubblico anglosassone amava gli epistolari, 
né in seguito la richiesta sarebbe diminuita; e di quel pubbli-
co entrai a far parte anche io. Me ne sono accorto di recente, 
quando ho cercato di eliminare vecchi libri. Quanti epistolari 
ho raccolto, non posso dire collezionato, perché lo feci senza 
sistematicità! Ma evidentemente delle lettere altrui sono sem-
pre stato curioso, non a caso nei decenni più volte ho proposto 
e poi curato ampie edizioni di qualcuno dei miei autori prefe-
riti – Oscar Wilde, Byron, Lewis Carroll, Lady Mary Montagu.

Perché le lettere esercitano tanto fascino, ovviamente non 
solo su di me? Perché è un modo di entrare in contatto con una 
persona che ci attrae, quasi di fare conversazione con lei. Di so-
lito l’autore di una lettera non si maschera, l’atteggiamento che 
assume è destinato a un solo interlocutore e non all’umanità in 

CC19_d'Amico_DEF.indd   5 05/04/22   11:31



6

generale. O così possiamo pensare. Veramente, nell’ultimissimo 
epistolario che mi è capitato per le mani, quello del romanziere 
irlandese John McGahern (uscito nel 2022), l’autore di The Dark 
risponde formulando delle riserve a una ricercatrice che vuole la-
vorare su di lui. “Io penso che quando si ha a che fare con delle 
lettere,” scrive, “la difficoltà sia che queste non sono mai oneste. 
Spesso per simpatia o diffidenza o gentilezza o affetto o proprio 
interesse noi giustamente nascondiamo i nostri sentimenti auten-
tici.” Questo mi ha dato da pensare. Gli epistolografi sono dun-
que poco sinceri? Poi però mi sono fatto una ragione. E allora? 
Quell’“oneste” è severo. A chi scrive una lettera non chiediamo 
di essere onesto. Che voglia essere convincente è scontato; se per 
esserlo è, o cerca di essere, chiaro e interessante, tanto meglio. 
Spesso chi scrive una lettera vuole intrattenere il corrisponden-
te. Bene! Ma anche se vuole solo parlare di sé, sa che per essere 
ascoltato deve risultare piacevole. E se si rivolge a qualcuno che 
conosce e dal quale sa di essere conosciuto, quando parla di sé 
l’epistolografo lo fa liberamente. I motivi elencati da McGahern 
lo renderanno meno onesto, ma sicuramente più gradito, specie 
per noi fruitori esterni, non direttamente coinvolti.

Tirando giù dagli scaffali quei libri, di solito massicci, che mi 
sono entrati in casa in varie epoche e che quasi mai mi era capita-
to di riprendere in mano, ho cominciato, dapprima oziosamente, 
a sfogliarne qualcuno. A volte ho cercato una particolare lettera 
che mi aveva fatto ridere o che mi aveva commosso, tanto tempo 
fa, e che avrei avuto voglia di segnalare a un amico. Così ho finito 
per mettere insieme questa casuale piccola antologia. Quasi sem-
pre una sola lettera per ciascuno degli autori che in qualche mo-
mento avevo frequentato. Con una sola eccezione (la lettera del 
Dottor Johnson a Lord Chesterfield, nata come comunicazione 
privata ma poi resa celebre dallo stesso destinatario, il quale pur 
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non facendoci una bella figura la mostrò per anni ai suoi visita-
tori, arrivando in certo modo a vantarsi di averla suscitata) non 
sono lettere particolarmente “grandi”, importanti, di quelle ri-
maste storiche e sempre citate. Sono piccoli campioni caratteri-
stici, dove si sente la voce di un personaggio che si è conosciuto. 
Il gioco potrebbe essere quello di indovinare l’autore di ciascuna.

Naturalmente la scelta riguarda le mie frequentazioni. Per 
una vita mi sono occupato principalmente di scrittori inglesi e 
americani, ai quali vanno aggiunti uomini di spettacolo – altra 
mia attività. Più di tutto mi sono divertito, oltre che a rileggere, 
a tentare di tradurre nella nostra lingua.

masolino d’amico
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ROCHESTER

John Wilmot, secondo conte di Rochester (1647-1680), poeta 
di satire, canzoni e componimenti audacemente osceni che durante 
la sua breve vita circolarono solo manoscritti, spiccò tra gli aristo-
cratici libertini e gaudenti della gaia corte di Carlo II. Fu autore 
di beffe e bravate, si vantò di non essere mai stato sobrio duran-
te cinque anni, e prima di morire straziato dalla sifilide fu autore 
di una clamorosa conversione subito pubblicizzata dal testimone 
di questa, l’illustre vescovo Gilbert Burnet. Le lettere seguenti 
– eccezionalmente, qui, due – sono indirizzate rispettivamente 
alla moglie e all’amante.
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a lady rochester1

[1674-1675]

Cara Moglie,
ho ricevuto i vostri tre ritratti e sono in preda al terrore che 

siano come voi, dalla grossezza della vostra testa dovrei appren-
dere che siete in uno stato avanzato di rachitismo, dalla severità 
dell’espressione, alquanto incline alla preghiera e alla profezia, 
ma c’è un’alacrità nella guancia paffuta, che sembra alludere a 
vin di Spagna e zucchero,2 e il tagliente naso a punta ha preso 
la vivacità dall’occhio profumato, non avevo mai visto prima 
un mento sorridere, una bocca accigliarsi, né una fronte con gli 
orecchioni, davvero il vostro Artista ha fatto la sua parte (Dio lo 
conservi umile), ed è un uomo ammirevole se le sue eccellenze 
non lo gonfiano come i suoi quadri; la successiva impertinen-
za che devo dirvi è che sto per venire da voi, ho i cavalli ma mi 
manca una carrozza, una volta corretto questo difetto voi avrete 
ben presto il fastidio del

Vostro umile servo

1 Elizabeth Malet, bella ereditiera che Rochester rapì per costringerla al matrimo-
nio. Il tentativo fu frustrato dall’intervento del sovrano, ma riuscì due anni dopo, 
quando lei si convinse a sposarlo davvero. Elizabeth, che visse quasi sempre in cam-
pagna, fu poi vicinissima al marito durante l’ultima malattia.
2 “Sack and sugar”, come dice Falstaff nell’Enrico IV, parte II: “Se vin di Spagna e 
zucchero sono una colpa, Dio aiuti i malvagi” (II, 4).
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a elizabeth barry3

[?1675]

Signora,
l’ingegno e la bellezza che avete sono così cospicui che non 

dovrebbero pensare a niente altro che a operare miracoli, e non 
può esservene uno maggiore del continuare ad amarmi. Affettare 
ogni cosa è vile, come amare il piacere e amare là dove si trova 
del merito; ma scegliere il più bizzarro, selvaggio e folle uomo 
vivente, e porre colà la vostra gentilezza, è un atto così corag-
gioso e temerario da mostrare la grandezza del vostro spirito e 
distinguervi nell’amore, rispetto a tutto il genere femminile. Se 
abbia esposto dei buoni argomenti in mio favore lascio a voi giu-
dicare, e vi prego di credermi ogni volta che vi dico che cosa è 
Mrs B,4 dato che vi do una descrizione così sincera del suo più 
umile servitore. Ricordate l’ora di un severo resoconto, quando 
entrambi i cuori debbono essere aperti5 e noi costretti a parlare 
liberamente, come voi avete comandato ieri (così devo chiamare 
l’ultimo giorno in cui vi ho vista, poiché tutto il tempo tra quella 
visita e quella successiva non fa parte della mia vita, o almeno 

3 Attrice (1658-1713), amante di Rochester che l’aveva presa sotto le sue ali da 
goffa debuttante e le aveva insegnato portamento aristocratico e dizione, facendola 
diventare la più ammirata diva del suo tempo.
4 Mrs Barry stessa.
5 Dice la colletta del servizio anglicano, prima della comunione: “Potente Iddio, al 
quale tutti i cuori siano aperti...”
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è come un lungo attacco del mal caduco, durante il quale sono 
morto a ogni gioia e felicità). Ecco un dannato impertinente 
sciocco che piomba a impedirmi di concludere la mia lettera. 
La peste di --- se lo prenda con ogni uomo o donna vivente che 
osi distogliere da voi i miei pensieri. Ma stasera vi vedrò e sarò 
felice, a dispetto di tutti gli sciocchi del mondo.
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JONATHAN SWIFT

Tra il 1710 e il 1714 Jonathan Swift (1667-1745), a suo tempo 
calato a Londra come oscuro ecclesiastico irlandese incaricato di 
una missione diplomatica, fu all’apice del successo politico e mon-
dano. Il talento di scrittore satirico gli valse la fiducia del partito 
tory, che tramite il suo leader Robert Harley gli affidò la redazione 
del periodico The Examiner. Questo svolse un ruolo importan-
te nelle battaglie propagandistiche che culminarono l’anno dopo, 
quando ai tories fu affidato il gabinetto. Il loro dominio della 
scena politica cessò bruscamente con la morte della regina Anna 
(1º agosto 1714). Allora il governo passò ai whigs, i protettori di 
Swift caddero in disgrazia, e Swift stesso lasciò l’Inghilterra per 
rifugiarsi a Dublino, dove aveva fatto in tempo a ottenere la cari-
ca di decano della cattedrale anglicana di St. Patrick. Col tempo 
l’amarezza accumulata sarebbe sfociata nel suo capolavoro, I viaggi 
di Gulliver. La testimonianza più viva del suo breve periodo di 
potenza ed euforia è nel cosiddetto Giornale a Stella, un totale 
di 65 lunghe lettere con la cronaca quasi quotidiana delle sue at-
tività, dal settembre 1710 al giugno 1713, lettere periodicamente 
indirizzate a Stella alias Esther Johnson e insieme a lei a Vanessa 
alias Rebecca Dingley, due donne che vivevano a Dublino e con 
le quali Swift aveva avuto, in passato e in Inghilterra, amicizie 
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amorose sempre rimaste segrete (con la prima non si seppe mai 
se avesse anche contratto matrimonio). A loro si confessava senza 
reticenze, anche concedendosi di vantarsi del credito che andava 
riscuotendo e dell’adulazione di cui era oggetto, beninteso senza 
mai abbandonare la sua caratteristica ironia.

Questo estratto della Lettera XXVII può dare un’idea delle 
turbinose giornate londinesi del Reverendo.
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a “stella”

Londra
19 luglio 1711

Ho appena mandato la mia 26ª, e non ho niente da dire, per-
ché ho altre lettere da scrivere; (bah, ho cominciato troppo in 
alto) ma devo deporre l’inizio come un uovo nel nido; domani 
dirò di più, e cercherò di tenere una linea regolare. Questo ba-
sta al momento per due care ragazzacce impertinenti.

20. Ve l’ho detto che Walls è stato da me, e che lascia la cit-
tà tra tre giorni? Non aveva con sé la toga. Dilly lo ha portato a 
teatro. È venuto per una missione stupida, e torna così com’era 
venuto. Oggi sono stato con Lord Peterborow, che sta per fare 
un altro giro; credo di avervelo già detto. Ho pranzato col Lord 
Tesoriere, ma non riesco a fargli fare i suoi affari con me; mi ha 
rinviato a domani.

21, 22. Ieri ho pranzato col Lord Tesoriere, che mi vuole 
per forza portare seco a Windsor, benché gli abbia già detto di 
no molte volte, non avendo biancheria, & c. Ho avuto appena 
il tempo di chiedere a Lord Forbes di andare a casa mia e dire 
al mio uomo di mandare oggi le mie cose a Windsor tramite 
il suo servo. Stanotte ho dormito all’alloggio del Segretario a 
Windsor, e mi sono fatto prestare una sua camicia per andare a 
corte. La regina sta benissimo. Ho pranzato con Mr Masham; 
e non avendo notizie delle mie cose, mi sono fatto riportare in 
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città da Lord Winchilsea. Qui ho trovato che Patrick aveva rot-
to la serratura dell’armadio per prendere la mia biancheria e la 
camicia da notte, e le aveva mandate a Windsor, dove adesso 
stanno; e lui, non pensando che sarei rientrato così presto, se 
n’è andato a zonzo: così eccomi qua, privo di tutto e costretto a 
farmi prestare una camicia da notte dalla padrona di casa, sen-
za uno straccio da mettermi domani: veramente mi farà venire 
un attacco di bile.

23. Mattina. È una tremenda giornata di pioggia, e ha pio-
vuto straordinariamente sabato notte. Patrick è rimasto fuori 
questa notte e non è ancora rientrato: davvero il povero Presto6 
è una creatura infelice; niente servo, né biancheria, né niente. 
– Notte. L’uomo di Lord Forbes mi ha riportato la valigia, e 
Patrick è tornato; così sono in condizioni cristiane: mai più mi 
lascerò andare a una simile dissennatezza. Sono solo sgattaiola-
to da Mrs Van., e ho pranzato, e ci sono rimasto per il pomerig-
gio: ha diluviato tutto il giorno. Windsor è un posto incantevole: 
non l’avevo mai visto prima, se non per un’ora, circa diciasset-
te anni fa. Durante la mia assenza Walls è stato qui, immagino, 
per accomiatarsi; poiché non progettava di trattenersi a Londra 
per più di cinque giorni. Dice che lui e sua moglie verranno qui 
per qualche mese l’anno prossimo; e, in breve, adesso non ha il 
coraggio di restare per paura di lei.

24. Oggi ho pranzato alla City con un amico di poco conto; 
e Walls mi è passato accanto per strada, e mi ha detto che stava 
per montare a cavallo diretto a Chester. Non ha più curiosità di 
una mucca; ha alloggiato col suo cavallo ad Aldersgate Street: 
ha comprato una sottana di seta a sua moglie, e a se stesso un 

6 Nomignolo affettuoso di Swift (swift in italiano significa appunto “rapido”) per 
le due amiche, con le quali adotta spesso un idioma infantile (il “little language”).
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cappello. E voi che fate? Cosa fa adesso il povero md?7 Come 
passate il vostro tempo a Wexford? Come vi trovate con le acque? 
Fate che Presto lo sappia presto; perché Presto brama di sapere, 
e deve sapere. Madama Proby non è una curiosa compagnia? 
Temo che la pioggia vi sciupi le acque. Noi ne abbiamo avuta un 
bel po’ questi tre giorni. Ditemi tutti i particolari di Wexford; il 
posto, la compagnia, gli svaghi, il vitto, le necessità, le seccature. 
La povera Dingley non aveva mai visto un posto simile in vita 
sua; ha mandato a cercare in tutta la città un po’ di prezzemolo 
per un pollo lesso, e non ce n’era da nessuna parte: il burro non 
lo si trovava altro che da una vecchia inglese, e ottenerne da lei 
una libbra ogni tanto era un gran favore. Sono lieto che vi siate 
portate le vostre lenzuola, altrimenti avreste dovuto dormire in 
tela di sacco. Oh, Signore!

25. Oggi pomeriggio sono stato dal Mr Segretario8 al suo uf-
ficio e lo ho aiutato a negare la grazia a un uomo che era stato 
condannato per stupro. Il Sottosegretario era disposto a salvarlo, 
in base al vecchio concetto che una donna non può essere vio-
lentata: ma io ho detto al Segretario che non poteva graziarlo 
senza un rapporto favorevole del giudice; e poi, costui era un 
violinista, e di conseguenza un farabutto, e meritava la forca per 
qualcos’altro; e così sarà impiccato. Cosa? Devo mettermi a di-
fendere l’onore del bel sesso? Sì, quel tizio era già stato a letto 
con lei cento volte prima; ma che me ne importa? Cosa? Una 
donna dev’essere violentata perché è una puttana? – Sabato il 
Segretario e io andiamo a Windsor per una settimana. Ho pranza-
to col Lord Tesoriere, e sono rimasto con lui fino alle dieci passa-
te. Oggi sono stato al suo lever, dove sono andato contrariamente 

7 Con “md” Swift si rivolge spesso alle due amiche come a una persona sola.
8 Il segretario di stato.
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alle mie abitudini, perché avevo l’intenzione di fare un favore 
a un gentiluomo: così ho parlato con lui davanti a Milord, af-
finché quello potesse vedermi, e poi ho trovato l’occasione per 
raccomandarlo questo pomeriggio. Sono stato costretto a giu-
stificare il mio presentarmi al lever, a dire che lo avevo fatto per 
vedere lo spettacolo; poiché quello mi avrebbe rimproverato a 
morte: non c’ero stato che una sola volta, e questo molto prima 
che lui fosse tesoriere. Le stanze erano tutte piene, e non meno 
whigs che tories. Mi ha detto sottovoce un paio di battute e mi 
ha invitato a pranzo. L’ho appena lasciato, ed è tardi.

[...]
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