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INV. 426 ALERAMO SIBILLA CARTEGGIO 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenza per la richiesta dei documenti 
 
 
 
 
 
Per le richieste indicare: 
 

• Nome del fondo (ALERAMO SIBILLA CARTEGGIO) 
 
• Nome della serie (DONAZIONE O ACQUISTO) 

 
• Numero d’ordine dell’inserto segnato a sinistra (l’unità sarà in numeri arabi) 

 
 
 
Esempio di Richiesta: 
 
Fondo: Aleramo Sibilla Carteggio 
Serie: Donazione 
Numero inserto: 1 (numero di corda) 
 
 
 
 
 
 
L’inventario delle lettere di Sibilla Aleramo conservate presso l’ASFI è stato redatto nel 2000 (e 
revisionato nel 2005) da Riccardo Rossi con la supervisione di Alessandra Contini Bonacossi. 
L’interesse suscitato dai documenti e le esigenze di una esaustiva descrizione del contenuto hanno 
suggerito di attribuire un incarico per la compilazione di un regesto, prodotto da Valentina Fiume 
nel corso di un tirocinio concordato fra l’Archivio di Stato e l’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Lettere e Filosofia (marzo 2012). La numerazione del regesto segue quella 
dell’inventario. I due strumenti sono stati accorpati per agevolarne la consultazione. 
[R.F.] 
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INVENTARIO 
Una premessa 
I due nuclei di carte relative a Sibilla Aleramo conservati presso l’Archivio di Stato 

di Firenze consistono in una donazione della famiglia Contini Bonacossi di 86 lettere 

e un nuovo acquisto di 48 lettere. Entrambi si collegano ad altri archivi di scrittrici 

pervenutici nell’ambito di una attenzione dedicata dal nostro istituto alla 

conservazione e valorizzazione della scrittura delle donne grazie all’opera 

dell’Associazione ’Archivio per la Memoria e la scrittura delle donne. Questi due 

nuclei non costituiscono le carte del vero e proprio archivio Aleramo, che fu 

conservato, per volontà di Palmiro Togliatti, presso l’istituto Gramsci di Roma, e al 

quale Sibilla lavorò con straordinaria volontà e consapevolezza documentaria, 

raccogliendo e conservando in maniera ordinata nei suoi lunghi pellegrinaggi carte e 

raccolte di materiali vari, sempre molto ben classificati ed organizzati, con una rara 

consapevolezza di essere lei stessa un “produttore” del proprio archivio e quindi della 

propria memoria documentaria. Rispetto all’archivio di Roma, organico e voluto 

dall’autrice, i due nuclei presenti presso il nostro Istituto sono invece una 

testimonianza significativa dell’ampia attività di epistolografa dell’Aleramo; si tratta 

infatti, in entrambi i casi, di lettere spedite, sorta di vettori di scrittura per così dire 

“relazionale” che gli stessi destinatari decisero di conservare. Simili nuclei si 

conservano non a caso anche presso L’Archivio contemporaneo del gabinetto G.P. 

Vieusseux (Cfr. L Melosi, Profili di donne. Dai fondi dell’Archivio contemporaneo 

Gabinetto G.P. Vieusseux, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001: fondo 

Cecchi Pieraccini). Sono, quindi, questi due nuclei, testimonianze significative ed 

utili tessere alla ricostruzione del complesso mosaico di memoria\scrittura che fa 

capo a Sibilla Aleramo. 

 

Alessandra Contini                              Febbraio 2005 
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Serie Donazione 

 
NOTE INTRODUTTIVE 

 
 
Il Carteggio di Sibilla Aleramo (Alessandria 1876-Roma 1960) qui descritto è 
formato da 72 lettere, una poesia manoscritta ed autografa e 13 cartoline postali 
illustrate rivolte nella quasi totalità (ossia 66 lettere e le 13 cartoline) a Vittoria 
Contini Bonacossi, mentre 6 lettere sono indirizzate ad Alessandro Augusto Contini 
Bonacossi (figlio di Vittoria). La consistenza totale è di complessive 155 pagine di 
vario formato. 
Le lettere e le cartoline postali spedite da S. A. a Vittoria Contini sono state 
analiticamente pubblicate dalla nipote Valentina Contini Bonacossi presso la rivista 
“Paradigma” n° 4 (un primo gruppo di 38 lettere), “Paradigma” n°5 (un secondo 
gruppo di 41) rispettivamente nel 1982 e nel 1983 per le edizioni della “La Nuova 
Italia” Firenze. 
L’arco temporale di questa corrispondenza è compreso tra il 1930 ed il 1943. 
Le lettere documentano e descrivono un rapporto solido e duraturo instaurato da 
Sibilla Aleramo con Vittoria Contini Bonacossi, rapporto artista-mecenate 
(meccanismo comunque già un po’ desueto per l’epoca). 
In questo inusuale scenario di mecenatismo come caratteristica è riscontrabile una 
interazione forse poco diretta sulla creatività dell’autrice, ma in compenso è 
ampiamente documentato il consistente, ricorrente ed indispensabile sostegno 
economico ricevuto, cui S. A. non sa o non vuole fare a meno. 
È altresì evidente la sincerità di S. A. nel considerare in una condizione “prodigiosa” 
(lettera n° 8) la sfera esistenziale della Contessa Vittoria, e che tragga conforto e 
complicità morale vera e non effimera dal coerente aiuto materiale della famiglia 
Contini tutta. 
Gabriele D’Annunzio muore (lettera inventariata al n° 75), la guerra si avvicina (lett. 
n° 79), ma quello di cui sembra soffrire maggiormente Sibilla Aleramo è rilevabile 
per sintesi nella poesia (inventariata al n°12) ed accompagna infatti molte delle sue 
lettere: cioè l’inguaribile malinconia di cui soffre nel considerare la stoltezza e 
talvolta la cattiveria del prossimo. 
Constatazione amara che avvilendola certo non l’aiuta a superare le notevoli 
difficoltà letterarie degli anni di cui si tratta, ostacoli e difficoltà che infatti emergono 
con nitidezza in questo carteggio. 
 

RICCARDO ROSSI 
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Corrispondenza indirizzata a Vittoria Contini Bonacossi 
(Donazione) 

 

1 ROMA – 1930, Aprile 2 ms.- 

2 ROMA – 1930, Aprile 4 ms.- 

3 ROMA – 1931, Pasqua (Venerdì Santo) ms. – cc. 3 

4 ROMA – 1931, Maggio 5 ms. – 

5 ROMA – 1931, Luglio 21 ms. – cc. 2 

6 FORTE dei MARMI – 1931, Agosto 2 ms. – 

7 ASCONA – Canton Ticino (Svizzera) – 1931, Agosto 31 ms. – 

8 ROMA – 1931, Settembre 27 c. ill. – 

9 ROMA – 1931, Dicembre 19 ms. – 

10 ROMA – 1931, Dicembre 26 ms. – 

11 ROMA – 1932, Febbraio 23 ms. – cc. 2 

12 VIAREGGIO – 1932, Agosto 6 ms. – cc. 3 Poesia intitolata “Meglio così” 

13 SALSOMAGGIORE – 1932, Agosto 24 ms. – 

14 ROMA – 1932, Ottobre 27 c.ill. – 

15 ROMA – 1932, Dicembre 16 ms. – 

16 ROMA – 1932, Dicembre 29 ms. – 

17 VENEZIA – 1933, Agosto 6 c.ill. – 

18 PUSTERIA – (Villabassa-Dolomiti) 1933, Agosto 23 ms. – 
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19 PUSTERIA – (Villabassa-Dolomiti) 1933, Agosto 29 ms. – 

20 ROMA – 1933, Ottobre 10 ms. –  

(Descrive sinteticamente un incontro con S. M. la Regina) 

21 ROMA – 1934, Gennaio 21 ms. – 

22 SAN REMO – 1934, Febbraio 9 ms. – 

23 ROMA – 1934, Febbraio 21 ms. – 

24 ROMA – 1934, Marzo 29 ms. – 

25 ROMA – 1934, Aprile 20 ms. – 

26 ROMA – 1934, Aprile 26 ms. – 

27 ROMA – 1934, Maggio 5 ms. – 

28 ROMA – 1934, Maggio 28 ms. – 

29 ANCONA – 1934, Luglio 4 c.ill. – 

30 VENEZIA – 1934, Luglio 9 ms. – cc. 2 

31 VENEZIA – 1934, Luglio 21 ms. – cc. 2 

32 VENEZIA – 1934, Luglio 26 ms. – cc. 2 

33 BOLZANO – 1934, Luglio 30 c.ill. – 

34 VENEZIA – 1934, Agosto 17 c.ill. - 

35 SALSOMAGGIORE – 1934, Settembre ms. – sd. (Il riferimento temporale del 
mese di Settembre è dedotto da Valentina Contini in base al contenuto del testo) 

36 ROMA – 1934, Settembre 26 ms. – cc. 2 

37 ROMA – 1934, Ottobre 6 ms. – 
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38 ROMA – 1934, Novembre 15 ms. – 

39 ROMA – 1934, Dicembre 21 ms. – 

40 ROMA – 1935, Gennaio 2 ms. – 

41 ROMA – 1935, Gennaio 9 ms. – 

42 ROMA – 1935, Marzo 6 ms. – 

43 ROMA – 1935, Marzo ms. – s.d. 

44 ROMA – 1935, Marzo 19 ms. – 

45       - 1935, Maggio 16 ms. – s.l. 

46 ANCONA – 1935, Giugno 22 ms. - (Vi è una svista grafica nella datazione da 
parte di Sibilla Aleramo che erroneamente scrive “1934”al posto di “1935”) 

47 ROMA – 1935, Luglio 2 ms. – 

48 SONDRIO – 1935, Luglio 13 ms. – 

49 LECCO – 1935, Settembre 22 ms. – 

50 ROMA – 1935, Ottobre 8 ms. – 

51 ROMA – 1935, Ottobre 24 ms. - (S. A. chiede una coperta di lana ed un piumino, 
ma è grata della camicia da notte e dei due vestiti…che riceve) 

52 ROMA – 1935, Novembre 6 ms. - 

53 ROMA – 1935, Novembre 12 ms. – 

54 ROMA – 1935, Dicembre 3 ms. – (Sua Maestà la Regina … ha provveduto con 
tanta benignità ad abbreviare la mia malattia …) 

55 CAPRI – 1936, Gennaio 5 ms. – 

56 ROMA – 1936, Gennaio 12 ms. – 
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57 ROMA – 1936, Gennaio 18 c.ill. – 

58 ROMA – 1936, Marzo 30 ms. – 

59 ROMA - 1936, Aprile – Lunedì di Pasqua - ms. – 

60 ROMA – 1936, Aprile 19 ms. – 

61 ROMA – 1936, Giugno 4 c.ill. – 

62 CAPRI - 1936, Luglio 20 ms. – 

63 SALSOMAGGIORE – 1936, Agosto 28 ms. – 

64 SALSOMAGGIORE – 1936, Agosto/Settembre ms.- s.d. 

65 ANCONA – 1936, Settembre 18 c.ill. – 

66 ROMA – 1936, Dicembre 2  ms. – 

67 ROMA – 1936, Dicembre 22 c.ill. – 

68 ROMA – 1937, Gennaio 19  ms. – 

69 DELFI (GRECIA) – 1937, Marzo 24 c.ill. – 

70 LACCO AMENO (NAPOLI) – 1937, Luglio 27 ms. – 

71 LACCO AMENO (NAPOLI) – 1937, Settembre 10 c.ill. – 

72 CAPRI – 1937, Novembre 29 ms. – 

73 CAPRI – 1937, Dicembre 25 c.ill. – 

74 GARDONE (Lago di Garda) – 1938, Marzo 1 ms. -  

75 ROMA – 1938, Marzo 8 ms. – (D’Annunzio è morto improvvisamente… S. A. 
scrive … Non puoi immaginare come sia stata colpita da questa sventura… Non 
aggiunge altro) 
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76 ROMA – 1938, Marzo 21 ms. – 

77 ROMA – 1938, Aprile 8 ms. – 

78 SALSOMAGGIORE – 1938, Settembre 5 ms. – 

79 SALSOMAGGIORE – 1938, Settembre 17 ms. - Grande ansia per le sorti 
d’Europa … 

80 MILANO -  ms. – s.a. –s.d. 

 

Corrispondenza indirizzata ad Alessandro Augusto Contini Bonacossi   

(Figlio di Vittoria Contini) 

 

81 – CAPRI – 1936, Luglio 7 ms. – (È in compagnia di un giovane amico … il cui  

 nome, oggi ignoto, son certa che un giorno squillerà armonioso …) 

82 – ROMA – 1936, Ottobre 18     ms. – cc. 2 

83 – ROMA – 1936, Novembre 6     ms. – 

84 – ROMA – 1942, Novembre 5     ms. – 

85 – ROMA – 1942, Dicembre 19     ms. – 

86 – ROMA – 1943, Aprile 1     ms. – 
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NOTE INTRODUTTIVE 
(Serie Acquisto) 

 
 
Carteggio della scrittrice Sibilla Aleramo, ovvero Rina Faccio 
(Alessandria 1876 – Roma 1960) costituito da 41 lettere, datate tra il 1928 
ed il 1937, da 5 cartoline postali illustrate e da una cartolina con propria 
fotografia autografa. 
Quaranta lettere sono indirizzate al Professore Giuseppe Bonetti ed una 
lettera-biglietto al Signor Domenico Lanza. 
Le carte complessive sono 95 di vario formato. 
Questa raccolta epistolare documenta l’amichevole confidenza che Sibilla 
Aleramo instaura ed approfondisce con Giuseppe Bonetti, amicizia 
incentrata principalmente sul costante tentativo da parte della scrittrice di 
risolvere una situazione economica piena di stenti. 
La situazione è anche e soprattutto il non desiderato frutto di rapporti 
contrastati e troppo spesso improduttivi dal punto di vista letterario con il 
suo editore Mondadori, rapporti ampiamente descritti in molte di queste 
lettere. 
Altresì questo carteggio testimonia le ansie fisiche di S. A. (si sente 
costantemente debilitata) e significativamente mette in evidenza le 
stanchezze morali ed esistenziali dell’autrice (dichiarate al Bonetti, come 
nella lettera n° 26, talvolta con grande chiarezza, nonostante che i contatti 
tra i due si mantengano sempre improntati alla correttezza e linearità, 
specchio fedele di una conoscenza incentrata esclusivamente sulla stima ed 
il rispetto). 
Infine queste lettere delineano coerentemente la forte, seppure progressiva, 
trasformazione della dimensione creativa ed anche personale della 
scrittrice verso la poesia. 
 

RICCARDO ROSSI 
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Corrispondenza indirizzata a Giuseppe Bonetti 
(Acquisto) 

 
 
1 – MILANO – 1928, Settembre 27    ms. – 
2 – GARDONE di SOPRA (Lago di Garda) – 1928, Ottobre 16 c.ill.   
(Nell’attesa di un incontro con G. D’Annunzio) 
3 – ROMA – 1928, Dicembre 30    ms. – 
4 – ROMA – 1929, Marzo 8    ms. – cc. 2 
5 – ROMA – 1929, Aprile 2    ms. – cc. 2 
6 – ROMA – 1929, Maggio 11    ms. – cc. 2 
7 – MILANO – 1929, Giugno 1    ms, - cc. 2  Copia manoscritta dalla 
scrittrice della lettera ricevuta a Roma da parte del proprio editore 
Mondadori (spedita a G. B. con successiva Lettera del 14.6.1929) 
8 – SIENA – 1929, Giugno 1    c.ill. – 
9 – ROMA – 1929, Giugno 14    ms. – cc. 3 
10 – ROMA – 1929, Luglio 9    ms. – 
11 – ROMA – 1929, Luglio 10     ms.- cc. 2 
12 – ROMA – 1929, Luglio 23     ms. – cc. 2 
13 – ASCONA - Canton Ticino (Svizzera) – 1929, Settembre 10 ms. – 
14 – SALSOMAGGIORE – 1929, Settembre 19 ms. – cc. 2 
15 – ROMA – 1930, Febbraio 18 ms. – 
16 – ROMA – 1930, Aprile 14 ms. – 
17 – ROMA – 1930, Luglio 20 ms. – 
18 – ROMA – 1930, Novembre 25 ms. – 
19 – ROMA – 1931, Gennaio 8 ms. - Riceve in lettura il libro “Ulisse” di 
James Joyce 
20 – ROMA – 1931, Febbraio 26     ms. – cc. 2 
21 – ROMA – 1931, Maggio 12     ms. – 
22 – ASCONA (Canton Ticino) – 1931, Settembre 1  c.ill. - 
23 – ROMA – 1931, Ottobre 30 ms, - 
24 – ROMA – 1931, Novembre 16 ms. – 
25 – ROMA – 1931, Dicembre 28 ms. – 
26 – ROMA – 1932, Febbraio 15 ms. - Manifesta qualcosa di più della 
stanchezza fisica “…dormire sul serio, per sempre…” 
27 – ROMA – 1932, Marzo 15  ms. – 
28 – ROMA – 1932, Aprile 22  ms. – 
29 – ROMA – 1932, Giugno 3  ms. – 
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30 – ROMA – 1932, Luglio 12  ms. – 
31 – ROMA – 1932, Ottobre 12  ms. – 
32 – ROMA – 1932, Novembre 23 ms. –Scrive, in parte con ironia, 
della stesura di un soggetto cinematografico 
33 – ROMA – 1932, Dicembre 10  ms. -  Il soggetto cinematografico 
viene respinto 
34 – ROMA – 1933, Gennaio 7  ms. – 
35 – ROMA – 1933, Gennaio 25  ms. – 
36 – ROMA – 1933, Dicembre 30  ms. – 
37 – ROMA – 1934, Marzo 7  ms. – 
38 – SALSOMAGGIORE – 1934, Settembre 12  ms. – 
39 – LECCO – 1935, Settembre 24  ms. -          In relazione agli eventi 
bellici che si annunciano 
 S. A. scrive “… io credo che la catastrofe sarà evitata…” 
40 – CAPRI – 1936, Aprile  c.ill. – s.d. 
41 – ROMA – 1936, Ottobre 20     ms. -   S. A. si descrive in grande 
povertà, nonostante sia ormai il trentennale della uscita di “Una Donna” 
42 – ROMA – 1936 , Dicembre 15     ms. – 
43 – ROMA – 1937, Gennaio/Epifania     ms. – 
44 – ROMA – 1937, Gennaio 25     ms. -  “ Del Comandante e della Duse 
non posseggo più nulla … “ 
45 – CAPRI – 1939, Dicembre 18     c.ill. – 
46 – MILANO – Hotel Manin (Martedì) bigl. – s.a. – s.d. (prob. fine anni 
Venti) 
47 – Cartolina con propria immagine fotografica autografa (s.a.) – 
 

Corrispondenza indirizzata a Domenico Lanza 
 
48 – ROMA -      , Maggio 24     bigl./lett. – s.a.  
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REGESTO a cura di Valentina Fiume 
 

PREMESSA 
 

Il lavoro svolto da chi scrive durante un tirocinio presso l’Archivio di Stato di Firenze ha 
consentito di produrre un regesto delle lettere conservate nel fondo Sibilla Aleramo. Alla sintesi del 
contenuto di ciascuna lettera e cartolina, ha fatto seguito l'elencazione di nomi, luoghi, enti (riviste, 
premi letterari, hotel, soggiorni ecc.) citati dalla scrittrice, sia nel carteggio con i Contini Bonacossi 
sia in quello con Bonetti. L’utilità di questo lavoro consiste soprattutto nell’aver evidenziato le 
relazioni che la scrittrice ha intrattenuto con tali personaggi e le problematiche da lei affrontate, 
individuali e non, e anche per avere un quadro generale dei luoghi da lei visitati durante gli anni 
della sua vita definita spesso “errabonda”. 

Le lettere di Sibilla Aleramo a Vittoria Contini Bonacossi fanno riferimento a un arco temporale 
che va dall'aprile 1930 al settembre 19381, mentre quelle per il figlio della contessa, Alessandro 
Augusto, sono del 1936, 1942 e del 19432, fra le quali troviamo anche alcune cartoline. 

Il carteggio documenta e descrive il rapporto che la scrittrice intrattenne con Vittoria Contini e 
con la sua famiglia, tanto da intrecciare rapporti epistolari con altri membri: i figli dei coniugi 
Contini Bonacossi, Sandro (Alessandro Augusto) e Vittorina (Elena Vittoria), il marito di 
quest'ultima, Roberto Papi e la moglie di Sandro, Valentina Vannicelli. Con i due uomini si instaura 
anche un rapporto di affinità letteraria dal momento che condividono, con l'Aleramo, la passione 
per lo scrivere. 

Sibilla Aleramo si trova quotidianamente sommersa dai problemi di salute, accenna spesso infatti 
a un dolore alle ossa per cui compie frequenti soggiorni a Salsomaggiore, in un Hotel dove si 
praticano varie cure, dai massaggi alle applicazioni elettriche, e racconta le frequenti vacanze 
passate nei luoghi più caldi, come Capri e Napoli, dove può ritrovare una certa serenità fisica e 
mentale. La scrittrice non deve affrontare soltanto le difficoltà fisiche ma anche quelle della psiche: 
scrittrice, l'Aleramo, che ha voluto conquistare la propria indipendenza e una nuova vera vita, 
lasciandosi alle spalle “Rina”, suo nome di battesimo, un marito che non amava ma costretta a 
sposare per riparare alla violenza subita, tradita anch'ella, come sua madre, e vicina al suicidio, 
dopo un aborto e la nascita di un figlio, che nonostante tutto amava: vicende, queste, che 
costituiscono il nucleo generativo del suo primo romanzo, Una donna, un diario, una sorta di lettera 
senza risposta al figlio Walter, amato disperatamente ma dolorosamente abbandonato per iniziare la 
sua vera esistenza con il nome di Sibilla; è dunque anche un'interrogazione sull'esperienza di una 
donna che diventa madre, una maternità percepita come sacrificio. Ed è proprio questo suo primo, 
importante, fondamentale romanzo che viene ricordato più volte in queste lettere dove afferma che 
a nessuno importa se sono trascorsi venticinque o trent'anni dalla sua pubblicazione, ritiene che 
l'evento di questi anniversari passerà inosservato. 

Le lettere fanno parte, come, del resto, i diari, i romanzi e le prose di riflessione, di quell'opera 
autobiografica che è la sua scrittura: l'Aleramo non pensava di fare una vera e propria autobiografia 
ma sicuramente aveva chiara l'importanza di raccontarsi, di fissare sulla carta pensieri, riflessioni, 
impressioni su vari eventi e su svariati argomenti: ecco allora che nasce e diventa fondamentale la 
consapevolezza di sé e l'impegno a conservare tutto ciò che la riguardava: lettere, diari, proprie 
opere edite e inedite, opere di altri autori conosciuti, incontrati o semplicemente entrati a far parte 
della sua “biblioteca”, ed ecco che si capisce quanto sia importante il lavoro di inventariare e 
compiere un regesto delle varie carte delle nostre scrittrici. 

 

 
1 Sono due lettere del 1930, otto del 1932, quattro del 1933, diciannove del 1934, quindici del 1935, tredici del 1936, sei 
del 1937, sei del 1938 e una è senza data. 
2 Sono tre lettere del 1936, due del 1942 e una del 1943. 
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In queste lettere, sia alla Contini che al Bonetti Sibilla dà un ritratto di sé, seduta alla scrivania o 
sul letto della sua umida e polverosa soffitta di Via Margutta 42, tanto da inviare al Bonetti alcune 
fotografie che la ritraggono in quell'umile luogo che è la sua casa. La vita che Sibilla ha conquistato 
con dolore e sacrificio3 è travagliata continuamente dal bisogno di denaro per sopravvivere e per far 
fronte alle spese basilari, spesso chiedendo agli amici benefattori come i Contini Bonacossi, qualche 
dono come vestiti, coperte di lana, camicia da notte. 

Quasi tutte le lettere spedite alla contessa contengono una richiesta di aiuto, di soldi, di ospitalità; 
ritiene che Vittoria sia una protettrice degli artisti e degli scrittori, una benefattrice grazie alla quale 
riesce ad affrontare alcune spese anche se si accumulano e crescono sempre di più; ma sono anche 
lettere, queste, fra due donne, tra due intellettuali, tra due scrittrici4: Aleramo racconta dei suoi 
problemi fisici ma anche della melanconia, del malessere di vivere, che la tormenta, che le 
impedisce di scrivere ancora, di realizzare, come si è detto, un romanzo della portata di Una donna; 
parla della sua poesia e delle opere con cui tenta di concorrere ai vari premi letterari, constatando 
amaramente che l'umanità sembra non aver più bisogno di poesia e che quella società non 
considerava le donne poetesse, scrittrici, artiste, neanche quelle che, come lei, lavorano da tanto 
tempo e che hanno avuto comunque una risonanza nel mondo culturale. Alla Contini Sibilla chiede 
spesso conforto, qualche parola che le infonda fiducia nella vita e nello scrivere. 

Allo stesso tempo non resta indifferente alle tematiche sociali, culturali e politiche, mostrando 
spesso le sue preoccupazioni per la situazione mondiale, e soprattutto appare interessata alla 
questione femminile tanto che domanda all'amica contessa di patrocinare una fondazione, che 
sarebbe poi stata chiamata con il suo nome5, per tutte le donne scrittrici e artiste, i cui guadagni 
ricavati sarebbero spettati in un primo momento a Sibilla Aleramo e ad Ada Negri, e 
successivamente alla loro morte, sarebbero stati dati ad altre due artiste. Questo progetto l'aveva 
precedentemente proposto a Farinelli, Ojetti e Giuriati6, i quali l'avevano liquidata sostenendo che 
fosse un bel progetto ma che avrebbe dovuto trovare una mecenate; la scrittrice pensa dunque alla 
contessa. 

Vittoria diventa così per Sibilla un'amica, una confidente, un appiglio a cui aggrapparsi, una 
mecenate e una protettrice, grazie alla quale riesce persino a passare ore liete insieme ai suoi 
familiari nei numerosi possedimenti della famiglia Contini. 

La scrittrice racconta, poi, eventi importanti come la sua visita a D'Annunzio a Gardone anche se 
non riuscirà ad avverarsi la speranza di questo incontro poiché il Poeta – Comandante è malato e 
non la può ricevere; egli morirà pochi giorni dopo; Sibilla resta per assistere ai funerali. 

Parla dei vari suoi progetti romanzeschi o poetici, mandando alla contessa anche una poesia 
scritta all'alba, a Viareggio, dal titolo Meglio così, dove un'antica voce suscita in lei la speranza in 
un avvenire migliore, nonostante la straziante consapevolezza del proprio dolore. Parla de Il 
frustino, romanzo epistolare che mostra scritture private e che quindi rende chiara la sempre più 
forte volontà testimoniale, memoriale della scrittrice, dando alla scrittura, come abbiamo detto, un 
carattere fortemente autobiografico. Fa poi riferimento a un volumetto di pensieri sparsi, di 
impressioni, di suggestioni, di cui non fa il nome e ironizza sul fatto che si sta cimentando con la 
scrittura di un soggetto cinematografico, nella vana speranza di ricavare un po' di soldi, progetto che 
poi sfuma. Quello che traspare da queste lettere, sia alla contessa che al professore, è una continua 
volontà di credere nel cambiamento, positivo, per Sibilla, per la sua condizione individuale ma 
anche per quella del genere femminile tout court, ma continuamente questa speranza viene mandata 
in frantumi dagli eventi come premi non ricevuti, riconoscimenti attesi e delusi, dalle continue 
pressioni di debiti e pagamenti ritardati. Ci sono vari momenti di sconforto totale, in cui Aleramo 
pensa perfino che solo la morte potrà darle sollievo. 

 
3 Abbandonato il marito, non riesce a ottenere la custodia legale del figlio Walter e neanche la separazione. 
4 Accenna a un diario di viaggio che Vittoria ha scritto. 
5 Fondazione Vittoria Contini Bonacossi. 
6 Esponenti della classe politica. 
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Ma queste sono anche lettere che raccontano di paesaggi visitati dall'una e dall'altra, la lontana 
America, la Capitale, Napoli, Capri, Ascona, Delfi, Atene, Firenze (solo per citarne alcune), 
quest'ultima molto cara ad entrambe: squarci paesaggistici descritti con occhi sempre pieni di 
stupore. 

Nelle lettere ad Alessandro Augusto Contini, oltre alle richieste di aiuto assistiamo a uno 
scambio di opinioni, di sostegno e coraggio da ambedue gli scriventi. Sibilla vuol leggere le novelle 
dell'amico e gli confida che ritiene la figlia Donatella, nonostante sia profondamente influenzata dal 
padre, capace di una propria interessante individualità e questo sottolinea ancora una volta la 
sensibilizzazione di Aleramo alla scrittura delle donne. 

 
Nel carteggio con Giuseppe Bonetti assistiamo a un rapporto sensibilmente diverso, non più di 

mecenate – artista, o fra due persone appartenenti a due mondi completamente diversi. Qui si tratta 
di un rapporto tra autore e critico, tra scrittrice e ammiratore. Probabilmente, da quel che si desume 
dalle lettere, il Bonetti era estremamente affascinato dalla scrittura di Sibilla Aleramo nonché dal 
personaggio. 

Aleramo spesso scherza sul fatto che il Bonetti dovrebbe scrivere qualche saggio sulla sua opera, 
cosa che forse lui fa ma che distrugge non soddisfatto. 

In questo carteggio vengono nominate molte delle opere di Aleramo, tra cui Una donna, Il 
frustino ma anche, per esempio, Il passaggio, volume autobiografico, Endimione, poema 
drammatico; chiede spesso, ansiosa del responso, che cosa il Bonetti pensi delle sue opere, della sua 
scrittura, desiderosa di un riconoscimento anche a livello individuale: non solo le interessa e aspira 
a premi letterari e quindi a una consacrazione ufficiale, accademica, pubblica ma le interessa anche 
l'approvazione o comunque il parere dei destinatari di queste sue lettere. 

Inoltre è costretta a vendere le copie originali di alcuni scritti per cercare di guadagnare un po' di 
denaro, non soltanto i suoi ma anche, ad esempio, un libro di Cena, Gli ammonitori, che lei aveva 
ricopiato ma contenenti delle correzioni manoscritte dell'autore stesso. 

A Bonetti dunque la scrittrice si rivolge per vendere libri ma anche per partecipare ad alcuni 
concorsi letterari, gli racconta le sue vicissitudini con l'editore Mondadori che sembra non fare 
nessuna réclame dei suoi libri e che non sia intenzionato a pubblicarne altri perché ritiene che al 
pubblico non possano interessare e che quindi non ci sarebbe stata una vendita fruttuosa; documento 
interessante sotto questo punto di vista la lettera in cui Aleramo ricopia per Bonetti una missiva 
ricevuta da Mondadori riguardo la pubblicazione di un suo libro: lettera in cui viene espressa la 
mentalità della nuova industria editoriale, che guarda più al profitto che all'importanza di un'opera; 
questo atteggiamento sdegna e infastidisce la scrittrice, ma anche, presumibilmente, Bonetti stesso è 
specchio della mentalità di quegli anni. 

Continuamente preoccupata per le sue difficoltà economiche, Sibilla continua tuttavia a essere 
una donna affamata di cultura tanto da definirsi una divoratrice di libri, pregando il Bonetti di 
procurarle il libro Ulysses di Joyce. È costretta spesso a letto per motivi di salute ma oltre alla 
stanchezza fisica per i continui dolori, la scrittrice mostra un malessere di vita che la costringe a 
desiderare di dormire per sempre, non riesce a scrivere ma probabilmente Bonetti la rincuora, 
infondendole fiducia e manifestandole tutta la sua ammirazione. 
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NOTE BIOGRAFICHE 
 

Rina Faccio nasce il 14 agosto 1876 ad Alessandria, in Piemonte: il padre Ambrogio era un 
insegnante di scienze e ingegnere, la madre è Ernesta Cottino. Prima di quattro figli7, Rina 
frequenta le scuole elementari a Milano, poi nel 1888 si trasferiscono a Porto Civitanova nelle 
Marche, dove il padre inizia a dirigere la filiale di una vetreria milanese. È Ambrogio ad educare 
Rina, ad indirizzarla nei suoi studi e la introduce al lavoro in azienda. Nel 1889 la madre, in seguito 
a crisi depressive tenta il suicidio gettandosi dalla finestra e Rina si occupa della casa e lavora con il 
padre, accompagnandolo nei suoi viaggi in Umbria, nelle Puglie, a Roma e a Napoli. 

Nel 1892 viene violentata da un impiegato dell'azienda paterna, Ulderico Pierangeli e si 
sposarono l'anno successivo; la madre, invece, viene internata nel manicomio di Macerata dove 
resterà fino alla morte (1917). Rina, intanto, inizia la sua collaborazione con periodici regionali, 
utilizzando vari pseudonimi. 

Il 3 aprile 1895, dopo un aborto, Rina dà alla luce il figlio Walter; ma l'anno seguente tenterà il 
suicidio, tormentata dalle continue gelosie del marito e infelice per un matrimonio indesiderato. È in 
questo periodo che Rina Faccio mostra un interessamento alla vita politica, sociale e culturale del 
paese, sostenuto da una forte sensibilizzazione al movimento femminista e alla questione femminile 
che diventeranno due punti fondamentali della crescita e formazione della sua coscienza, di donna e 
di scrittrice. 

Ha inizio così una fitta collaborazione con vari periodici, tra cui «Vita internazionale» e «Vita 
moderna» e una proficua relazione epistolare con vari esponenti del mondo culturale. Entra in 
contatto con vari personaggi di spicco come Alessandrina Ravizza, Paolina Schiff e Arrigo Levi 
Morenos; si trasferisce poi con la famiglia a Milano, dove dirige per qualche tempo «L'Italia 
femminile» e dove incontra Giovanni Cena, Ada Negri, Ersilia Majno, Gaetano Meale e Felice 
Damiani con il quale avrà una relazione amorosa che durerà fino alla sua fuga a Roma. Nel 1900 
torna a Porto Civitanova ma continua a scrivere per «Vita internazionale» e «Cyrano de Bergerac», 
e diventa la curatrice della pagina letteraria di «Novocomun». 

Nel 1901 inizia la stesura del suo primo romanzo, Una donna, nucleo generativo della sua 
scrittura profondamente autobiografica. Nel febbraio 1902 abbandona marito e figlio per trasferirsi 
a Roma: tenterà di ottenere la separazione legale e la custodia del figlio con caparbietà ma senza 
riuscirci; le verrà proibito qualsiasi tipo di contatto con il figlio che riuscirà a incontrare solo molti 
anni dopo. 

Nei mesi seguenti convive con Giovanni Cena, redattore capo di «Nuova Antologia» a cui 
collabora la scrittrice, impegnata anche con «La Tribuna» e nel movimento femminista che faceva 
capo all'Unione femminile; fonda con il compagno Cena e altri le scuole per i contadini dell'Agro 
romano. Il 3 novembre 1906 viene pubblicato il romanzo autobiografico Una donna, per la casa 
editrice Sten di Torino, con lo pseudonimo Sibilla Aleramo8; la lettura del romanzo suscita 
polemiche ma riscuote molto successo, viene recensito e tradotto anche in francese, tedesco e molte 
altre lingue. Nel 1908 partecipa a Roma al I Congresso femminile nazionale, e conosce Lina 
Paoletti con la quale ha una breve relazione; inizia poi una relazione con Vincenzo Cardarelli, 
troncando poi definitivamente con Cena. 

Nel 1911 si stabilisce a Firenze dove entra in contatto con il gruppo del «Il Marzocco» e quello 
de «La Voce», collabora con «La Donna», «Il Resto del Carlino» e «Il Marzocco», intessendo 
amicizie, che sarebbero poi durate a lungo, con Iolanda De Blasi e Ermenegildo Pistelli; con 
Giovanni Papini ha una breve relazione amorosa; lavora a Il passaggio nell'estate trascorsa in 
Corsica, si lega a Vincenzo Gerace, conosce Benedetto Croce. 

A Milano, nel 1913, frequenta il gruppo di futuristi e incontra Filippo Tommaso Marinetti, si 
innamora di Umberto Boccioni, che però non la ricambia; si reca a Parigi dove incontra Apollinaire 

 
7 Corinna nasce nel 1879, Aldo e Iolanda nel 1883. 
8 Nome scelto da Cena, il cognome dalla scrittrice. 
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e Rodin. Al suo ritorno in Italia, l'anno successivo, ha altri incontri interessanti con intellettuali 
come Rebora e Cascella, con il quale ha una relazione. Le viene affidata la direzione letteraria de 
«La Grande Illustrazione», sulla quale pubblica alcune poesie. Ha con Giovanni Boine una breve 
relazione e nello stesso anno avrà una storia con Fernando Agnoletti. In questo periodo trascorre la 
vita tra Milano e Firenze, città in cui conosce Ester Castiglioni e ha una relazione con Raffaello 
Franchi. 

Nella primavera del 1916 conosce Dino Campana, con il quale avrà un breve e tormentato amore 
che si concluderà poco prima dell'internamento in manicomio dello scrittore. Nel 1917 ha una 
relazione con Giovanni Merlo per due anni. Nel 1919 uscirà per la casa editrice Treves Il passaggio 
che non avrà molto successo: non è un vero e proprio romanzo, ma piuttosto un'autobiografia lirica. 
Tra il 1920 e il 1922 si trova a Napoli, dove frequenta Matilde Serao, ha una storia con 
l’olimpionico Tullio Bozza, che chiamerà Endimione. In questi anni viene pubblicata la raccolta di 
poesie Momenti e un volume di prose, Andando e stando, in cui sono raccolte recensioni a libri letti, 
ritratti di artisti e intellettuali, saggi e appunti di viaggio. Esce anche Trasfigurazione, lettera scritta 
ma non spedita alla moglie di Papini nella quale Sibilla chiedeva di non frapporsi al loro amore. Nel 
1922 Aleramo fa un viaggio a Parigi dove frequenta intellettuali e artisti. A Milano entra in contatto 
con Emanuele di Castelbarco e Walter Toscanini, soci della Bottega di poesia; a Parigi, l'anno 
successivo, viene rappresentato il poema drammatico Endimione ma senza successo, anche in Italia; 
verrà comunque pubblicato. Esce su una rivista, Il mio primo amore; resta invece inedito un 
dramma, Francesca Diamante. Conosce Riccardo Gualino e frequenterà Tito Zaniboni. 

A Roma si lega ad alcune famiglie, come i Cecchi, i Signorelli e i Pavolini. Firma il manifesto 
degli intellettuali antifascisti ma non ha una chiara posizione politica; nel 1926 ha una relazione con 
Giulio Parise, di cui parlerà in Amo dunque sono9, lavora da allora per Mondadori, anche se avrà 
con l'editore un rapporto turbolento. Nel 1927 muore il padre, l'anno successivo torna a Parigi e al 
suo ritorno cercherà di incontrare a Gardone Gabriele D'Annunzio; chiede anche un'udienza a 
Mussolini e un sussidio: riceverà del denaro ma non quello che avrebbe voluto. 

Per Mondadori, esce nel 1929 Poesie, volume di liriche con il quale otterrà un premio 
dall’Accademia d'Italia. Trascorre l'estate a Siena, ospite di Elena de Bosis e Leone Vivante. Firma, 
nel 1930, un contratto decennale con Mondadori, che si propose di ristampare anche Andando e 
stando, Endimione, Una donna e Il passaggio. Esce il volume Gioie d'occasione, raccolta di 
impressioni, ritratti, momenti di vita, con il quale partecipa al Premio Viareggio con scarso 
successo, mentre, tradotto in francese, ottiene in Francia il premio Latinité. 

Nel 1932 pubblica il suo secondo romanzo, Il frustino, ispirato alla relazione avuta con Boine: 
anche questo volume non riscuote successo al premio Viareggio. 

Aleramo si trova in ingenti difficoltà economiche e riesce, grazie ad Arturo Farinelli e la regina 
Elena di Montenegro, una pensione di 1000 lire al mese. In questo anno, 1933, si iscrive 
all'Associazione nazionale fascista donne artiste e laureate e al Sindacato autori e scrittori. L'anno 
successivo, dopo circa trent'anni, riesce a rivedere il figlio Walter. 

Sono del 1935 le liriche di Sì alla terra, ha in questo periodo un rapporto sentimentale, che 
durerà meno di un anno, con Salvatore Quasimodo; si innamora poi di Franco Matacotta, molto più 
giovane di lei con il quale starà per dieci anni. Nel 1937 sono insieme in Grecia dove la scrittrice 
deve tenere delle conferenze, vivono a Roma e sono spesso a Capri, Napoli, Amalfi. Nel 1938 esce 
per Mondadori Orsa Minore. Note di taccuino, raccolta di impressioni. In questi anni Aleramo tenta 
la stesura di un romanzo autobiografico, si cimenta con copioni cinematografici e nel 1940 inizia a 
scrivere un diario che terrà fino alla morte. Nel 1945 esce per Tumminelli un estratto del diario, 
intitolato Dal mio diario, dove racconta il suo amore per Matacotta e i suoi pensieri riguardo alla 
situazione mondiale. Nel 1946 chiede la tessera del Partito comunista italiano e prende una chiara 
posizione politica, partecipando agli incontri e alle conferenze; collabora con «L'Unità», «Noi 
donne», «Rinascita» e «Vie nuove», frequenta Palmiro Togliatti, Ranuccio Bianchi Bandinelli e 

 
9 Parise sarà Luciano all’interno del romanzo. 



ASFi – N/426 

 21 

tutto l'ambiente culturale comunista. Nel 1948 si reca in Polonia dove partecipa al Congresso dei 
partigiani per la pace, va in Unione sovietica e a Budapest, a Parigi, a Praga. 

Nel 1947 esce per Mondadori una raccolta di poesie con la quale otterrà il Premio Viareggio: 
Selva d'amore. Nel 1949 esce una raccolta di prose, Il mondo è adolescente e viene ristampata Una 
donna con una prefazione di Emilio Cecchi. Esce Aiutatemi a dire e nel 1954 Mondadori pubblica 
in un unico volume, col titolo di Gioie d’occasione e altre ancora, le prose di Gioie d’occasione, 
quelle di Andando e stando e Orsa Minore. 

Lascia la soffitta di via Margutta per trasferirsi in un appartamento più confortevole; concede i 
diritti di pubblicazione dei diari e i diari stessi a Feltrinelli in cambio di un vitalizio di 30000 lire 
mensili. Nel 1956 esce Luci della sera. L'anno successivo torna in Russia; uscirà un volume che 
contiene le lettere tra Sibilla e Dino Campana, curato da Nicolò Gallo e con una prefazione di Luzi, 
edito da Vallecchi. Il 13 gennaio 1960 a Roma muore Sibilla Aleramo. 

 
 

NOTE SUL FONDO  
 
Il fondo Aleramo presente nell'Archivio di Stato di Firenze non costituisce un vero e proprio 
archivio Aleramo, il quale si trova, invece, a Roma, presso l'Istituto Gramsci; la scrittrice aveva 
espresso, nel suo ultimo testamento redatto nel 1950, la volontà di lasciare tutte le sue carte al 
Partito Comunista Italiano, nominando esecutori Palmiro Togliatti e Ranuccio Bianchi Bandinelli. 
Invece, il fondo fiorentino contiene una Donazione Contini Bonacossi di 86 lettere e un Acquisto 10 
di 48 lettere indirizzate dalla scrittrice a Giuseppe Bonetti: sono due nuclei fondamentali, 
testimonianze utili alla ricostruzione della complessità dell'opera memoriale e scrittoria di Sibilla 
Aleramo. Queste carte si trovano insieme ad altri archivi di scrittrici, a sottolineare la profonda e 
attenta cura da parte dell'istituto nella conservazione e valorizzazione della scrittura delle donne. 
Ricordiamo che esistono altri nuclei simili, conservati presso l'Archivio contemporaneo del 
gabinetto G.P. Vieusseux. 
Il carteggio di Sibilla Aleramo con i Contini Bonacossi è formato da 72 lettere, 13 cartoline postali 
illustrate, una poesia manoscritta e autografa rivolte per lo più a Vittoria Contini Bonacossi (infatti 
solo 6 lettere sono indirizzate a Alessandro Augusto, figlio della contessa Vittoria). Sono 
complessivamente 155 carte di vario formato11. 
Valentina Contini Bonacossi si è occupata della pubblicazione di un primo gruppo composto da 38 
lettere nel 1982 sulla rivista «Paradigma», IV, per le edizioni della Nuova Italia di Firenze e di un 
secondo gruppo di 41 lettere nel 1983, nel numero V della medesima rivista, per le edizioni della 
Opus Libri di Firenze. 
Il nucleo delle lettere inviate da Sibilla Aleramo a Giuseppe Bonetti è formato da 41 lettere, 5 
cartoline postali illustrate e una cartolina con la propria fotografia autografa. Nelle lettere si 
distingue la sostanziale maggioranza (40) rivolta al Bonetti, mentre una sola, una lettera/biglietto, è 
indirizzata a Domenico Lanza. Le carte complessive sono 95 e sono di vario formato. 
Testimonianza della consapevolezza della scrittrice di quanto fosse importante la memoria di sé e 
quindi delle proprie opere, è la cura attenta, caparbia e continuativa con la quale teneva le proprie 
carte: opere edite e inedite, inviti, biglietti, lettere, locandine, agende ecc. C'è una profonda opera di 
rilettura, riordino e sistemazione delle proprie carte, come si può apprendere dalla lettura dei suoi 
Diari dove continua a pensare a una sorta di spoglio delle sue carte, sistemate, classificate, 
organizzate, documenti testimoni della sua vita errabonda e della complessità di una scrittura per lo 
più autobiografica. L'archivio arriva all'Istituto Gramsci nel 1960, anno della morte dell'Aleramo. 

 
10 La donazione è stata proposta da Valentina Contini nel 1999 ed è stata accettata dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali nel gennaio del 2001.  L’acquisto è stato fatto dal Ministero nel 1999 da una libreria antiquaria di Lucca. 
11 Per effettuare questo lavoro, mi sono basata su un precedente inventario realizzato da Riccardo Rossi sotto la 
supervisione di Alessandra Contini Bonacossi. 
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DONAZIONE 

(LETTERE A VITTORIA E ALESSANDRO AUGUSTO CONTINI BONACOSSI) 

 
Lettere a Vittoria Contini Bonacossi 

1. Roma, 1930 aprile 2 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
La scrittrice, trovandosi in difficoltà economiche, si rivolge al conte e alla contessa per chiedere 
denaro in vista della sua partenza per Firenze, dove dovrà risolvere una vertenza con il proprio 
editore. 

 
2. Roma, 1930 aprile 4 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 4 aprile 1930, indirizzata Via Nomentana 104 
Sibilla Aleramo ringrazia Vittoria Contini Bonacossi per il dono ricevuto e le ricorda che desidera 
leggere il diario di viaggio che la contessa sta scrivendo. 

 
3. Roma, 1931, Pasqua (Venerdì Santo) 
 
Lettera manoscritta, cc. 3  
Due buste da lettere non datate, la prima con scritto “ Alla Contessa Vittoria 
Bonacossi”, la seconda “ da leggersi in un momento tranquillo” 
La scrittrice progetta la creazione di una fondazione a favore delle donne poetesse  (progetto 
esposto a diverse personalità, ovvero Farinelli, accademico d'Italia, Bottai, l'onorevole Giuriati, 
l'accademico Ojetti ed altri non nominati, i quali lo approvano ma ritengono che l'Aleramo e Ada 
Negri debbano trovare un mecenate ). Sibilla Aleramo pensa a Vittoria Contini Bonacossi come la 
generosa mecenate a cui poi sarebbe stata intitolata la fondazione; la vendita annua spetterebbe 
invece alla scrittrice e alla Negri, alla cui morte sarebbero succedute altre due scrittrici e così via. 
Quest'azione avrebbe contribuito non solo ad aiutare Sibilla che si trova in difficoltà economiche 
ma anche tutte le altre poetesse o scrittrici. 

 
4. Roma, 1931 maggio 5 
 
Lettera manoscritta, c.1 
Busta da lettere indirizzata a Vittoria Contini Bonacossi, senza timbratura postale. 
L'Aleramo ringrazia la Bonacossi per un conto che le ha generosamente saldato e le rinnova il suo 
affetto e la sua gratitudine. Le invia anche una propria antica conferenza inedita e una ricetta. 
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5. Roma, 1931 luglio 21 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
Busta da lettere indirizzata a Vittoria Contini Bonacossi al Gr. Hôtel des Thermes, 
Salsomaggiore (Parma) 
La scrittrice scrive alla Contini per salutarla e per chiederle se può soggiornare nel villino a Forte 
de' Marmi ai primi di agosto, dal momento che concorre per il premio Viareggio. Manda i suoi 
saluti anche al Conte. 

 
6. Forte de' Marmi, 1931 agosto 2 
Lettera manoscritta, c. 1 
L'Aleramo è ospite a Villa Vittoria  (una delle proprietà della famiglia Bonacossi ), scrive per 
salutare e ringraziar la contessa, che si trova a Montecatini, della gentile ospitalità e le esprime le 
sue impressioni su quel luogo di pace dove riposa aspettando il responso del premio di diecimila lire 
che verrà notificato il 15 agosto. 

 
7. Ascona (Svizzera, Canton Ticino), 1931 agosto 31 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 31 agosto 1931, indirizzata alla Illustre 
Contessa Vittoria Contini Bonacossi, viale Morin 13, Forte de' Marmi (Lucca) 
Sibilla Aleramo si trova nella Villa dei Conti Tintorini dove ha trovato una piacevole accoglienza. 
Ringrazia la contessa dell'ospitalità a Villa Vittoria e manda i suoi saluti a tutti gli amici che han 
trascorso con lei il soggiorno a Forte de' Marmi. 

 
8. Roma, 1931 settembre 27 
 
Cartolina timbrata il 29 settembre 1931, spedita all'Illustre Contessa Vittoria Contini, 
alla Tenuta di Groppoli, Pontelungo (Pistoia). 
Cartolina di saluto e di ringraziamento in cui la scrittrice chiede alla contessa quando si potranno 
incontrare a Roma. 

 
9. Roma, 1931 dicembre 19 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 19 settembre 1931, indirizzata all'Illustre 
Contessa Vittoria Contini Bonacossi, alla tenuta di Capezzana, Carmignano (Firenze) 
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Sibilla Aleramo scrive per salutare l'amica Contessa e per farle gli auguri di un lieto Natale, 
estendendoli ai suoi cari. 
 

10. Roma, 1931 dicembre 26 (S. Stefano) 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 26 dicembre 1931, indirizzata all'Illustre 
Contessa Vittoria Contini Bonacossi, alla tenuta di Capezzana, Carmignano (Firenze) 
 
Sibilla esprime tutto il suo affetto all'amica, chiedendole il giorno in cui finalmente si potranno incontrare. Le dice di 
essere ancora un po' influenzata e che ha passato un Natale poco piacevole, depressa e malinconica. Porge i suoi saluti a 
tutti i cari parenti di Vittoria e invia un giornale francese al Conte dove si trova un articolo sull'America molto 
interessante. 

 
11. Roma, 1932 febbraio 23 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
Busta da lettere indirizzata all'Illustre Contessa Vittoria Contini Bonacossi, al Gran 
Hôtel Baglioni (Firenze) 
L'Aleramo si scusa per non aver scritto prima ma è stata a lungo malata e ancora non si è ripresa, è 
esausta, depressa ed esaurita; nonostante questa situazione, è riuscita a portare a termine con grande 
fatica il suo nuovo romanzo, Il frustino, il cui manoscritto verrà dato a giorni all'editore che passerà 
a Roma, dal momento che la scrittrice non può recarsi a Milano. Chiede nuovamente alla contessa 
di andarla a trovare, anche se ha sentito dire che l'amica preferisce Firenze a Roma e ammette di 
prediligere anche lei la riva dell'Arno. 

 
12. Viareggio, 1932 agosto 6 
 
Poesia manoscritta intitolata Meglio così, cc. 3 
Poesia scritta all'alba dalla poetessa che narra un dolore straziante, che l' attanaglia, ma una voce 
antica come un soffio promette un nuovo giorno, promette un rialzarsi dopo i colpi subiti da coloro 
che pensano di essere i vincitori. La poetessa pensa che i cuori che han fede in lei le daranno ancora 
una volta la forza di vivere, di donare sogni. 

 
13. Salsomaggiore, 1932 agosto 24 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere timbrata il 25 agosto 1932 inviata all'Illustre Contessa Vittoria 
Contini, Via Nomentana 104 (Roma) 
La scrittrice manda i suoi saluti e i suoi più cari auguri a tutti alla contessa e ai suoi cari mentre si 
trova a Salsomaggiore per curarsi. 
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14. Roma, 1932 ottobre 27 
 
Cartolina con timbro postale del 27 ottobre 1932 indirizzata alla Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze, Italia 
Cartolina che mostra il ristorante romano “A la Cisterna” con la quale l'Aleramo ricambia i saluti 
ricevuti dall'amica Vittoria chiedendole nuovamente di rivedersi. 

 
15. Roma, 1932 dicembre 16 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 19 dicembre 1932, indirizzata all'Illustre Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Villa Vittoria, Firenze. 
Lettera con cui la scrittrice porge i suoi auguri per il battesimo di Lorenzo, nipotino della contessa, 
per il Natale e per Santa Vittoria, estendendoli anche a Vittorina. Chiede all'amica dove e quando si 
potranno rivedere. 

 
16. Roma, 1932 dicembre 29 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 29 dicembre 1932, indirizzata all'Illustre Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Villa Vittoria, Firenze. 
Ringraziamento per gli auguri ricevuti dall'amica contessa. La scrittrice manda i suoi auguri di buon 
anno e chiede a Vittoria di telefonarle e di vedersi nella futura sosta della contessa a Roma. 

 
17. Venezia, 1933 agosto 6 
 
Cartolina che mostra il Canal Piccolo di Venezia, indirizzata alla Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Tenuta di Groppoli, Pistoia. 
Cartolina in cui l'Aleramo informa l'amica che si sta trasferendo all' Hôtel Lago di Braies, 
Villabassa, a Bolzano per vedere di trarre più giovamento di quanto abbia avuto a Venezia e da lì 
scriverà di nuovo. 

 
18. Pusteria (Villabassa-Dolomiti), 1933 agosto 23 
 
Lettera manoscritta su carta intestata Hotel Lago di Braies, Dolomiti – Pusteria, 
posta: Villabassa, Italia, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 24 agosto 1933 indirizzata all'Illustre Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Tenuta di Groppoli, Pontelungo, Pistoia 
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Durante la visita di Sandro (figlio della contessa) e sua moglie Valentina, l'Aleramo scrive all'amica 
per chiederle consiglio: non sa infatti se partire per Salsomaggiore per le cure e poi recarsi a 
Montecatini per la Fiera del 16-18 settembre oppure approfittare della sua ospitalità e passare del 
tempo a Groppoli dai primi di settembre al 15 oppure rimandare questa visita. 
 

19. Pusteria (Villabassa-Dolomiti), 1933 agosto 29 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 29 agosto 1933, inviata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Tenuta di Grappoli, Pontelungo, Pistoia 
Lettera che contiene il ringraziamento per l'invito dell'amica a trascorrere del tempo a Groppoli 
anche se la scrittrice ha deciso di stare fino al 15 settembre a Salsomaggiore per cure. Augura a 
Vittoria Contini un buon soggiorno a Parigi. 

 
20. Roma, 1933 ottobre 10 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata il 10 ottobre 1933, indirizzata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze 
L'Aleramo descrive sinteticamente un incontro con S. M. la Regina, ricordandolo incantevole e 
indimenticabile. La informa di non aver tratto giovamento dalle cure a Salsomaggiore e che un 
esaurimento nervoso le impedisce di scrivere. Manda i saluti ai suoi cari e chiede notizie di Roberto 
a cui aveva scritto dalla montagna. 

 
21. Roma, 1934 gennaio 21 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 26 gennaio 1934, indirizzata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze 
Lettera con cui la scrittrice informa la Contessa Vittoria del suo arrivo a Firenze il giorno lunedì 29 
gennaio 1934 in tarda serata. 

 
22. San Remo, 1934 febbraio 9 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Savoy Hotel, San Remo. 
Busta da lettere indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Villa Vittoria, 
Pratello Orsini 1, Firenze 
Sibilla Aleramo si trova a San Remo e ringrazia l'amica per la sua ospitalità a Firenze, per i giorni 
trascorsi insieme e per le sue parole di incoraggiamento e forza, confidandole che se supererà 
l'attuale crisi sarà in parte merito suo. 
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23. Roma, 1934 febbraio 21 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 21 febbraio 1934 e indirizzata all'Illustre Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze 
Tornata nella soffitta di Via Margutta 42, la scrittrice scrive all'amica mettendola al corrente che sta 
di nuovo male per i dolori articolari e che spera di rivederla presto. 

 
24. Roma, 1934 marzo 29 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 30 marzo 1934 inviata all Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze 
Sempre a Roma, passata la Pasqua, l'Aleramo scrive a Vittoria Contini Bonacossi informandola del 
suo stato di salute non buono, di una fatica e stanchezza di vivere e lavorare ma sempre con la 
speranza che la primavera porti un po' di giovamento fisico e mentale. 

 
25. Roma, 1934 aprile 20 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbratura postale del 20 aprile 1934 indirizzata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini, Firenze 
L'Aleramo ringrazia la contessa per la sua ospitalità e la informa del suo arrivo a Firenze per 
domenica alle 18. 

 
26. Roma, 1934 aprile 26 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 26 aprile 1934 per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini, Firenze 
 
Lettera di risposta a un telegramma della Contessa dove Sibilla informa che non sa se partirà e 
ancora una volta la ringrazia per l'ospitalità. 

 
27. Roma, 1934 maggio 5 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 6 maggio 1934 inviata alla Contessa Vittoria 
Contini, Pratello Orsini, Firenze. 
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Poche righe scritte dalla soffitta di Via Margutta alla reggia della contessa in cui Sibilla le fa sapere 
di esserle vicina in quel momento di tristezza e che spera di rivederla in un momento di serenità per 
entrambe. 

 
28. Roma, 1934 maggio 28 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 29 maggio 1934, indirizzata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini, Firenze 
Sibilla informa Vittoria che Roberto ha ricevuto il premio dell' «Italia Letteraria» per il suo libro di 
poesie e che questa notizia la rende molto felice, chiede notizie dell'amica e di tutta la sua famiglia 
dicendole di non stare bene nonostante la bella stagione e di aver concorso a un Premio a Venezia. 

 
29. Ancona, 1934 luglio 4 
 
Cartolina indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, 
Firenze. Mostra Il Trave e Monte Conero. 
L'Aleramo si trova nella casetta del figlio, manda i suoi saluti all'amica dicendole di essere in attesa 
di un responso di un Premio letterario di poesia. 

 
30. Venezia, 1934 luglio 9 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 su carta intestata: Hotel Bristol – Britannia, Venezia. 
Busta da lettere intestata: Hotel Bristol – Britannia, Venezia, inviata alla Contessa 
Vittoria Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla Aleramo scrive a Vittoria Contini, esprimendole tutta la sua amarezza per non aver vinto il 
premio letterario di diecimila lire e informandola che è in procinto di partire per Trieste dove sarà 
ospite di una maestra che sta scrivendo un libro sulla sua opera. Chiede se e quando potrà 
raggiungere la contessa ad agosto in una delle sue ville. 

 
31. Venezia, 1934 luglio 21 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 su carta intestata Hotel Bristol – Britannia, Venezia. 
Busta da lettere intestata Bristol – Britannia, Venezia alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze, datata 21 luglio 1934. 
L'Aleramo augura all'amica una buona convalescenza e guarigione per l'operazione fatta e la mette 
al corrente dei propri spostamenti, ricordandole che è in cattive condizioni economiche e che non sa 
proprio come riuscirà a risolvere. Accenna alla scrittura di un soggetto cinematografico. 
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32. Venezia, 1934 luglio 26 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 su carta intestata Hotel Bristol – Britannia, Venezia. 
Busta da lettere intestata Bristol – Britannia, Venezia alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze datata 26 luglio 1934. 
Scrive alla contessa per ringraziarla del suo generoso dono e per dirle che è in partenza per Bolzano 
per qualche giorno e che spera di collocare il soggetto per film che ha scritto; afferma poi che si 
trasferirà a Salsomaggiore. Accenna anche alle complicazioni europee sperando che possano presto 
trovare una risoluzione. 

 
33. Bolzano, 1934 luglio 30 
  
Cartolina datata 30 luglio 1934, indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. Raffigura Piazza Vittorio Emanuele III a Bolzano 
Scrive brevemente che la Fiera è stata un disastro e che farà ritorno a Venezia. 

 
34. Venezia, 1934 agosto 17 
 
Cartolina datata 17 agosto 1934, indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Tenuta di Groppoli, Pontelungo, Pistoia. Raffigura Venezia, Lido – Stabilimento 
Bagni. 
Breve saluto da Venezia. 

 
35. Salsomaggiore, 1934 settembre 
 
Lettera manoscritta non datata, su carta intestata: Grand Hotel des Thermes, 
Salsomaggiore. 
Busta da lettere indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, senza data. 
La datazione al mese di settembre è stato dedotto da Valentina Contini in base al 
contenuto del testo. 
Scrive all'amica che sta per arrivare, fissando l'ora dell'incontro perché impegnata nell'ora dei 
massaggi. Afferma di essere molto felice per questo incontro. 

 
36. Roma, 1934 settembre 26 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
Busta da lettere datata 26 settembre 1934 per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla Aleramo scrive chiedendo all'amica notizie sulla sua vita e dicendole di essere tornata nella 
soffitta di Via Margutta, piena di polvere e silenzio. La prega di mandarle il corrispettivo denaro al 
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posto del mantello di velluto promesso. Accenna a un affare proposto al cognato di Valentina senza 
specificare di cosa si tratta. Le fa auguri e saluti. 

 
37. Roma, 1934 ottobre 6 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere del 6 ottobre 1934 per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
L'Aleramo ringrazia la contessa per la sua generosità, chiedendole nuovamente di farle avere notizie 
di quel progetto perché l'amico che lo ha realizzato attende risposta. Si augura di affrontare bene 
l'inverno e che le cose migliorino per tutti. Le rinnova l'invito a Roma. 

 
38. Roma, 1934 novembre 15 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Lettera di ringraziamento per una cartolina ricevuta dalla contessa da Parigi, chiede se è piaciuta 
una sua poesia e che tra pochi giorni sarebbe uscito un suo nuovo libro, di cui non fa nome ma è un 
libro di poesie, constatando con amarezza che nessuno se ne accorgerà perché quel mondo non 
aveva più bisogno di poesia. 

 
39. Roma, 1934 dicembre 21 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 21 dicembre 1934, indirizzata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Lettera di auguri per Natale e l'anno nuovo, e per l'onomastico di Vittoria Contini. La informa che le 
manderà anche il suo nuovo libro, in modo da esserle vicina, anche se non fisicamente. 

 
40. Roma, 1935 gennaio 2 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 2 gennaio 1935, inviata alla Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
La scrittrice ringrazia per gli auguri ricevuti e si dichiara felice che un suo ritratto sia stato 
acquistato dalla Galleria Contini Bonacossi. Afferma di aver ricevuto molti elogi per il suo ultimo 
libro di poesie e che aspetta la sua opinione. 
 
41. Roma, 1935 gennaio 9 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
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Busta da lettere datata 9 gennaio 1935, inviata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Hotel Cavour, Milano. 
Poche righe in cui ringrazia l'amica e le chiede di raggiungerla a Roma, non sta bene fisicamente ed 
è triste perché nessuno si accorge del suo libro. 

 
42. Roma, 1935 marzo 6 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere senza timbratura, inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Hotel Flora. 
Lettera in cui domanda il motivo per cui non ha avuto più notizie e le chiede nuovamente il prestito 
di cinquecento lire che le servono per una ragione vitale, ma non dà maggiori informazioni. Dice di 
aver passato un inverno miserevole e che spera che aprile sia migliore. 

 
43. Roma, 1935 marzo 
 
Lettera manoscritta, c. 1 senza data, si presuppone tra il giovedì tra il 6 e il 19 marzo. 
La scrittrice sta aspettando un responso dall'Accademia; è in una situazione di difficoltà economica 
e chiede all'amica contessa di aiutarla ancora una volta con la sua generosità. 

 
44. Roma, 1935 marzo 19 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 20 marzo 1935, inviata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze 
Sibilla Aleramo è amareggiata perché non ha ricevuto il premio dall'Accademia che andrà invece al 
professore Barbi di Firenze. È preoccupata per l'avvenire e per la minaccia della guerra. Augura a 
Vittoria un buon viaggio verso l'America e la prega di portar con sé qualche suo libro. Saluta tutti i 
suoi cari e fa i migliori auguri a tutti. 

 
45.  - 1935 maggio 16 
 
Lettera manoscritta, c. 1, senza luogo. 
Busta da lettere, datata 17 maggio 1935, per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Hotel Pierre, V Avenue, New York, Nord America. 
La scrittrice manda i suoi saluti alla contessa, che si trova a New York ringraziandola delle cartoline 
ricevute e sperando di vederla in estate. 

 
46. Ancona, 1935 giugno 22 
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Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 
1, Firenze. 
Vi è una svista da parte della scrittrice che erroneamente data a lettera 1934 al posto 
di 1935. 
Sibilla Aleramo si trova ad Ancona nella casa del figlio, la contessa sta tornando in Italia e Sibilla le 
scrive per sapere come è andato il viaggio e se finalmente si potranno rivedere a Roma dove lei 
tornerà presto. 

 
47. Roma, 1935 luglio 2 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 4 luglio 1935, alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
L'Aleramo scrive all'amica chiedendole ancora una volta dei soldi per far fronte ai suoi gravi debiti 
e spera di rivederla presto. 

 
48. Sondrio, 1935 luglio 13 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 13 luglio 1935 indirizzata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
La scrittrice, ospite a Sondrio, in un luogo tranquillo e fresco, non ha notizie dell'amica, le scrive 
per chiedere aiuti finanziari e per rinnovarle il suo affetto e la sua riconoscenza. Le chiede anche 
quando si potranno rivedere. 

 
49. Lecco, 1935 settembre 22 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Albergo moderno già Roma, Lecco, Via 
Cavour, 31, Piazzale Stazione. 
Busta da lettere con timbro postale del 23 settembre 1935, inviata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini, Firenze 
Lettera di saluto all'amica in partenza da Salsomaggiore, con la speranza di poterla vedere presto a 
Firenze. Ringrazia di cuore il conte e la contessa per l'aiuto ricevuto e accenna alla situazione 
mondiale, sperando si risolva. 

 
50. Roma, 1935 ottobre 8 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
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Busta da lettere datata 8 ottobre 1935 per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
Lettera in cui Sibilla Aleramo ringrazia di cuore l'amica per tutto l'aiuto ricevuto, dice di sentirsi 
molto sola e che se alla Stilvert piacciono le sue poesie, di contattarla. Chiede anche di fargli avere 
un vecchio numero della «Lettura» che parla di lei. 

 
51. Roma, 1935 ottobre 24 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 24 ottobre 1935 indirizzata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla confida all'amica di essere triste, sola, stanca e povera, per di più vessata dai continui dolori 
fisici. Chiede una coperta di lana e un piumino, e si mostra grata per la camicia da notte e i due 
vestiti ricevuti. 

 
52. Roma, 1935 novembre 6 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata il 6 novembre 1935 per la Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
La scrittrice ringrazia per la trapunta ricevuta, è a letto malata e può aggravarsi. Si sente sola e per 
lei la morte sarebbe una liberazione. 

 
53. Roma, 1935 novembre 12 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 12 novembre 1935 inviata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Lettera in cui l'Aleramo informa l'amica sul suo stato di salute, dicendo di aver avuto la febbre 
molto alta, di sentirsi debole e sola. 

 
54. Roma, 1935 dicembre 3 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Clinica Quisisana, Via Gian Giacomo 
Porro, 5, Roma. 
Busta da lettere con la medesima intestazione, con timbro postale 3 dicembre 1935, 
per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla Aleramo scrive a Vittoria Contini di esser stata ricoverata nella clinica di piccole suore e di 
sentirsi meglio, e che Sua Maestà la Regina ha fatto sì che la guarigione fosse più veloce. È sempre 
depressa e pensa che le farebbe bene soggiornare per qualche tempo in un paese di sole, Capri o 
Napoli per esempio. Chiede come mai non ha ricevuto più notizie da lei e dalla sua famiglia. 
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55. Capri, 1936 gennaio 5 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Hotel Manfredi Pagano, Capri (Napoli). 
Busta da lettere con la medesima intestazione, con timbratura postale del 16 gennaio 
1936, inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
 
In questa lettera parla degli auguri per le feste inviate precedentemente e racconta all'amica del 
soggiorno a Capri, silenziosa e deserta. Sibilla è ancora costretta a letto, non scrive ma legge 
moltissimo e chiede ancora una volta aiuto economico all'amica. 

 
56. Roma, 1936 gennaio 12 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
Si rivolge a entrambi, conte e contessa, informandoli del suo grave stato di salute per cui dovrà fare 
nuove cure e nuovamente chiede aiuto economico e sostegno. 

 
57. Roma, 1936 gennaio 18 
 
Cartolina inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Ancora una ricaduta per la salute della scrittrice che chiede all'amica quando andrà a trovarla. 

 
58. Roma, 1936 marzo 30 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale 30 marzo 1936 indirizzata alla Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Lettera in cui Sibilla, dopo aver ringraziato l'amica di tutti i doni ricevuti e del suo supporto, 
esprime tutta la propria delusione e amarezza per non aver ottenuto il Premio Mussolini, 
affermando che alle donne non sono riconosciuti questi premi, neanche a una donna che, come lei, 
lavora da molto tempo. 

 
59. Roma, 1936 aprile (Lunedì di Pasqua) 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale 13 aprile 1936, inviata alla Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
L'Aleramo scrive alla Contini dopo la Pasqua, augurandole ogni bene e chiedendole di farle visita. 
Il suo stato di miseria, a causa del quale non riesce a far fronte a tutte le spese, la costringe a pregare 
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l'amica di farle un dono, aggiungendo anche che come risarcimento per non aver ottenuto il premio 
letterario, l'Accademia le verserà a giugno qualche migliaio di lire. 

 
60. Roma, 1936 aprile 19 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 20 aprile 1936, per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
Ringrazia l'amica per i doni ricevuti e le racconta di un concerto al Quirinale dove ha incontrato la 
Regina. Si domanda quando potranno rivedersi e che le manderà un saluto a New York, dove la 
contessa si sta recando. 

 
61. Roma, 1936 giugno 4 
 
Cartolina con raffigurata la “Madonna di casa d'alba”di Raffaello Sanzio; timbrata il 
4 giugno 1936, inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Hôtel Pierre, V 
Avenue, New York, St. U. A. 
Pochissime righe di saluto e auguri. 

 
62. Capri, 1936 luglio 20 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: La casa di Tragara 
Busta da lettere con timbratura postale del 20 luglio 1936, per la Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla Aleramo si trova a Capri, in un castello, ospite di un suo caro vecchio amico di cui non fa il 
nome ed è felice. Descrive per accenni il paesaggio e la casa e le comunica che resterà lì fino a 
settembre quando dovrà recarsi a Salsomaggiore per le solite cure alle ossa. La prega di raccontarle 
il viaggio in America. 

 
63. Salsomaggiore, 1936 agosto 28 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Albergo Grande Detraz, Salsomaggiore. 
Busta da lettere intestata: Albergo Grande Detraz, Salsomaggiore, datata 29 agosto 
1936, inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
La scrittrice si trova a Salsomaggiore per le cure e chiede all'amica contessa se e quando vorrà 
raggiungerla, la prega di raccontarle il viaggio americano e di aiutarla ancora una volta a 
fronteggiare gli incombenti problemi finanziari. 

 
64. Salsomaggiore, 1936 agosto/settembre 
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Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Albergo Grande Detraz, Salsomaggiore, 
senza data. 
Busta da lettere intestata: Albergo Grande Detraz, Salsomaggiore, senza data, inviata 
alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Grand Hôtel des Thêrmes. 
L'Aleramo teme che Vittoria Contini non voglia rivederla e le dice che l'indomani nel pomeriggio 
sarebbe ripartita per Ancona, per vedere il figlio. La informa dei suoi spostamenti giornalieri per 
fissare un appuntamento per incontrarsi. 

 
65. Ancona, 1936 settembre 18 
 
Cartolina che raffigura il panorama di Ancona, timbrata il 18 settembre 1936, 
indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Grand Hôtel des Thêrmes, 
Salsomaggiore, Parma. 
Cartolina con semplici saluti. 

 
66. Roma, 1936 dicembre 2 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 
1, Firenze. 
 
Lettera in cui l'Aleramo esprime i suoi timori su questa amicizia, temendo sempre che la contessa 
non la voglia incontrare. La supplica di aiutarla, sempre più in miseria, tanto da non potersi 
comprare le medicine. 
 
67. Roma, 1936 dicembre 22 
 
Cartolina datata 22 dicembre 1936 
 
Non avendo ricevuto risposta alla lettera precedente, l'Aleramo teme che Vittoria stia male o 
qualcuno dei suoi cari e chiede notizie, augurandole ogni bene. 

 
68. Roma, 1937 gennaio 19 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 21 gennaio 1937, inviata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
La scrittrice ringrazia l'amica per il suo aiuto e spera di rivederla presto. 

 
69. Delfi (Grecia), 1937 marzo 24 
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Cartolina indirizzata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, 
Firenze. 
 
Cartolina con la quale Sibilla Aleramo manda i suoi saluti alla contessa e la informa che terrà una 
conferenza ad Atene e che tornerà in Italia nel mese di maggio. 

 
70. Lacco Ameno (Napoli), 1937 luglio 27 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, 
Firenze; timbratura postale del 28 luglio 1938 
L'Aleramo ringrazia Vittoria Contini per averla aiutata ancora una volta e le racconta che sta 
scrivendo un nuovo libro, di cui non rivela il titolo. 

 
71. Lacco Ameno (Napoli), 1937 settembre 10 
 
Cartolina con timbro postale del 10 settembre 1937, inviata alla Contessa Vittoria 
Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. Raffigura Lacco Ameno, panorama col 
Fungo. 
Informa l'amica che resterà a Lacco Ameno fino alla fine del mese e chiede notizie di lei e dei suoi 
cari. 
 
72. Capri, 1937 novembre 29 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 30 novembre 1937, indirizzata alla Contessa Vittoria Contini 
Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla Aleramo si trova a Capri e spera di poterci restare tutto l'inverno per lavorare al suo nuovo 
libro, annunciando all'amica che le manderà un piccolo volume di pensieri sparsi nel tempo, raccolti 
e pubblicati, non dice però il titolo. 

 
73. Capri, 1937 dicembre 25 
 
Cartolina inviata alla Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Raffigura Capri, marina piccola ed i faraglioni. 
Cartolina in risposta agli auguri ricevuti dalla Contini dove Sibilla annuncia che resterà a Capri fino 
a marzo e le rinnova l'invito di andare a trovarla. 

 
74. Gardone (Lago di Garda), 1938 marzo 1 
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Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 2 marzo 1938, indirizzata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sibilla si trova a Gardone perché vorrebbe chiedere aiuto a D'Annunzio che però è malato e quindi 
probabilmente non leggerà la lettera che lei gli ha scritto. Mostra poca fiducia nella possibilità di 
ricevere il premio Mussolini e chiede aiuto e conforto alla contessa, pregandola di far avere i suoi 
saluti a tutta la famiglia. 

 
75. Roma, 1938 marzo 8 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 9 marzo 1938, per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
D'Annunzio è morto improvvisamente, poche ore dopo che Aleramo aveva scritto una lettera a 
Vittoria Contini. Afferma di essere stata colpita da questa sventura ma non aggiunge altro, racconta 
di aver assistito ai funerali e di esser tornata poi a Roma. Aggiunge di non aver più speranze per 
quanto riguarda il Premio dell'Accademica, chiede aiuto all'amica e spera che abbia letto il suo 
libro. 

 
76. Roma, 1938 marzo 21 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 21 marzo 1938, inviata all'Illustre Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
L'Aleramo si trova in difficoltà economiche e chiede alla contessa, amica e mecenate, di salvarla 
ancora una volta e domanda se abbia letto o no il suo libro e che cosa ne pensa. 

 
77. Roma, 1938 aprile 8 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere datata 8 aprile 1938, per la Contessa Vittoria Contini Bonacossi, 
Pratello Orsini 1, Firenze. 
Breve lettera in cui la scrittrice ringrazia per il dono ricevuto e chiede ancora commenti e 
impressioni sul suo libro. 

 
78. Salsomaggiore, 1938 settembre 5 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere indirizzata all'Illustre Contessa Vittoria Contini Bonacossi, Pratello 
Orsini 1, Firenze. 
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Sibilla si trova a Salsomaggiore, mette al corrente l'amica delle sue condizioni fisiche non molto 
buone e delle sue sventure economiche ancora peggiori, chiedendole nuovamente del denaro per far 
fronte ai debiti, rivolgendosi a lei come «protettrice degli artisti e dei poeti » 

 
79. Salsomaggiore, 1938 settembre 17 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Busta da lettere con timbro postale del 17 settembre 1938, inviata alla Contessa 
Vittoria Contini Bonacossi, Pratello Orsini 1, Firenze. 
Sempre in condizioni fisiche non stabili, Sibilla si mostra preoccupata delle sorti dell'Europa e 
mondiali. Non avendo ricevuto risposta alla lettera inviata precedentemente, prega l'amica di 
scriverle a Milano dove è in procinto di recarsi per parlare con il proprio editore. 

 
80. Milano 
 
Lettera manoscritta, c. 1, su carta intestata: Hotel Cavour Milano, senza data e senza 
anno, probabilmente tra il 1930 e 1932. 
Busta da lettere intestata: Hotel Cavour Milano, senza data e senza anno, indirizzata 
alla Contessa Contini Bonacossi. 
Poche righe di ringraziamento per la generosità di Vittoria Contini Bonacossi e per l'amicizia e 
l'affetto dimostratele da parte sua e del Conte. 
 

Lettere indirizzate ad Alessandro Augusto Contini Bonacossi 
 
81. Capri, 1936 luglio 7 
 
Lettera manoscritta, c. 1, su carta intestata: La casa di Tragara 
Sibilla Aleramo scrive ad Alessandro Contini raccontandogli di trovarsi a Capri, da un giovane 
amico di cui non fa il nome anche se è certa che un giorno sarà conosciuto da tutti. Ha con sé il 
libro del Contini ma ancora non vuol scrivergli la propria opinione. 

 
82. Roma, 1936 ottobre 18 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
Lettera in cui porge i suoi auguri e le sue felicitazioni per il nuovo figlio in arrivo. Si domanda se ci 
sia qualcuno ancora, esclusi loro due, che si interessi di poesia. Lo informa della sua irreversibile 
miseria e chiede aiuto e conforto. Ricorda che presto saranno trent'anni che è uscito il suo primo 
romanzo, Una donna, anche se non spera in un riconoscimento e si domanda se sarà capace di 
scriverne un altro di simile portata. 
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83. Roma, 1936 novembre 6 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Poche parole di ringraziamento per il dono ricevuto e lo invita a farle visita. 

 
84. Roma, 1942 novembre 5 
Lettera manoscritta, c. 1 
Lettera di saluto in cui chiede notizie dell'amico e di tutta la sua famiglia. 
 
85. Roma, 1942 dicembre 19 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Sibilla Aleramo scrive ad Alessandro per chiedere un aiuto e gli esprime la volontà di mandargli il 
libro scritto che uscirà proprio quel giorno. Manda i suoi auguri e saluti a tutta la famiglia. 

 
86. Roma, 1943 aprile 1 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Sibilla Aleramo ringrazia di cuore Alessandro per l'aiuto e ricorda commossa i giorni passati 
insieme a lui e alla sua famiglia, confortata dai suoi elogi e dalle sue parole che le danno forza e 
coraggio. Afferma di aver letto L'uomo e la capra e che attende altre sue novelle, confidandogli che 
nonostante l'indubbia influenza che ha su sua figlia Donatella, ella ha una singolare personalità. 
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ACQUISTO 

 
(LETTERE A GIUSEPPE BONETTI E DOMENICO LANZA) 

Lettere a Giuseppe Bonetti 
 
1. Milano, 1928 settembre 27 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Lettera con cui Sibilla Aleramo ringrazia Giuseppe Bonetti per le sue parole e gli dice di scriverle 
presso il suo soggiorno a Budapest e di mandarle il suo libro di studio sulla letteratura ungherese. 
Lo invita a cercarla qualora si trovasse a Roma. 

 
2. Gardone di Sopra (Lago di Garda), 1928 ottobre 16 
 
Cartolina che mostra la Chiesa di Gardone di Sopra in prossimità del Vittoriale. 
Cartolina in cui l'Aleramo scrive di esser ospite di D'Annunzio ma sta ancora aspettando di 
incontrarlo. Invita il Bonetti a raggiungerla se è vicino e lo ringrazia di nuovo per le belle parole. 

 
3. Roma, 1928 dicembre 30 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Poche righe in cui ricambia gli auguri ricevuti, in cui lo informa che gli spedirà due cartoline al 
posto della fotografia grande che vuole. Aggiunge di non aver più notizie di Renata Erdos. 

 
4. Roma, 1929 marzo 8 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
 
In questa lettera la scrittrice afferma di conoscere l'animo di Renata Erdos ma non l'opera, di cui 
Bonetti è critico e gli domanda se scriverà mai qualcosa su di lei, dal momento che è un sensibile e 
fine critico. Lo mette a conoscenza delle sue condizioni, ansie e paure, è depressa e non ha voglia di 
scrivere, fatto che corrisponde quasi al non voler vivere. È amareggiata perché le sue poesie 
passano inosservate e che anche il Poeta è nello stesso stato d'animo. Promette poi di spedire i suoi 
autografi per il nipote del critico e domanda se volesse acquistare alcuni suoi volumi: Una donna, 
Endimione, Passaggio. 

 
 5. Roma, 1929 aprile 2 
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Lettera manoscritta, cc. 2 
Lettera in cui Sibilla si mostra sorpresa del fatto che il suo corrispondente non è un vecchio signore, 
come pensava. Domanda allora al critico di raccontargli la sua vita, gli studi, i pensieri. Ancora non 
si è rimessa a scrivere ma spera di sentirsi meglio con l'arrivo della primavera. Dal momento che il 
Bonetti le chiede cosa desidererebbe come dono, l'Aleramo gli domanda o uno scialle bianco di seta 
o una borsa da viaggio oppure uno specchietto a mano. 

 
6. Roma, 1929 maggio 11 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
L'Aleramo avverte l'amico che il 27 del mese sarà a Firenze per un ricevimento offerto dalle signore 
del Lyceum e gli suggerisce di raggiungerla per potersi vedere di persona. Gli confida di sentirlo 
molto vicino e di poterlo definire un caro amico, vero. Dalle parole che lui le scrive emerge un 
uomo nobile, delicato, intenso. Promette di spedirgli due foto della sua soffitta e gli chiede di buttar 
via la fotografia che la ritrae troppo severa e poco simpatica inviata precedentemente. 

 
7. Milano, 1929 giugno 1 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
 
L'Aleramo copia una lettera ricevuta a Roma dall'Editore Mondadori, che spedirà all'amico Bonetti 
insieme ad una lettera del 14 giugno 1929: l'editore rifiuta il volume proposto di Prose sparse 
poiché si devono pubblicare opere di sicura e immediata diffusione, il pubblico non ha interesse per 
volumi del genere. Inoltre la informa che ancora non è il caso di ristampare Amo dunque sono 
perché si trovano ancora alcune copie in magazzino. Conclude dicendole che non è possibile 
concederle l'anticipo richiesto per il prossimo romanzo sia per le condizioni dell'industria italiana 
sia perché è un rischio per l'editore ma anche per l'autore che potrebbe perdere gli stimoli a 
produrre. L'Aleramo aggiunge post scriptum che aveva chiesto 2000 lire mensili per dieci mesi. 
 
8. Siena, 1929 giugno 1 
 
Cartolina inviata a Giuseppe Bonetti, Villa Bonetti, S. Gervasio (Brescia ) 
Poche righe di saluto da Siena. 
 

9. Roma, 1929 giugno 14 
 
Lettera manoscritta, cc. 3 
Lettera in cui ringrazia Bonetti per la dedica e per il libro che le ha mandato. Fa poi riferimento a 
quella lettera dell'editore Mondadori. Dice di aver avuto 20000 lire a Natale dal Duce, prima e unica 
volta in cui ha avuto un sussidio dal governo ma che i soldi son già finiti. Lo informa che Walter 
Toscanini ha un deposito di lettere di Eleonora Duse e che lei è disposta a cederle per 3000 lire e gli 
chiede se è interessato. 



ASFi – N/426 

 47 

 
10. Roma, 1929 luglio 9 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Breve lettera in cui chiede notizie, dal momento che non ha avuto risposte alla lettera precedente. 

 
11. Roma, 1929 luglio 10 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
 
L'Aleramo ha appreso che alcune lettere di Bonetti son andate smarrite e gli chiede se è andata 
perduta anche la ricevuta di Toscanini. Lo ringrazia per l'interessamento alle sue controversie con 
l'editore Mondadori. Gli comunica anche che spera di partire e di ricevere i suoi auguri per il 
compleanno, che sarà il 14 agosto. 
 
12. Roma, 1929 luglio 23 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
 
Ringrazia Bonetti per il dono ricevuto e per gli auguri anche se anticipati di un mese, infatti la 
scrittrice afferma di esser nata «sotto questa spietata costellazione leonina...». Lo informa dei suoi 
spostamenti estivi: sarà ospite da alcuni olandesi ad Ascona nel Canton Ticino ed è attesa a Salò; 
poi lo ragguaglia sulle ultime notizie ricevute da Mondadori che categoricamente non le concede 
l'anticipo prima che il romanzo sia finito. Inoltre consiglia all'amico la lettura di due volumi: il 
Discorso del demiurgo e Ritratti di Filippo Burgio e di mandarle le sue impressioni. 

 
13. Ascona (Canton Ticino – Svizzera), 1929 settembre 10 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
Chiede notizie all'amico informandolo dell'itinerario che sta seguendo nel caso in cui lui volesse 
vederla o scriverle. Sarà a Milano per qualche giorno, con la speranza di incontrare l'editore e poi a 
Salsomaggiore. 
 

14. Salsomaggiore, 1929 settembre 19 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
 
Risponde al onetti che altre sue lettere non sono mai arrivate a Via Margutta, compresa la ricevuta e 
che comunque Toscanini porterà il plico delle lettere in America per offrirle alla Duse Society. 
Intanto con l'editore non ha ancora concluso nulla e spera di poter vedere presto l'amico anche per 
consegnargli il «“ricerchino”» per la Fiera Pro Asilo di S. Gervasio. 



ASFi – N/426 

 48 

 
15. Roma, 1930 febbraio 18 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
Lettera in cui la scrittrice si scusa per non aver risposto prima e ricorda con affetto il loro incontro 
breve e le loro conversazioni; dice di non avere un buono stato di salute e che i suoi due editori sono 
in contrasto. Chiede all'amico critico di scrivere qualcosa sui suoi libri, che sono pochi e che se 
volesse farle un dono, vorrebbe un volume dell'Ulysses di Joyce nella redazione francese. 
 
16. Roma, 1930 aprile 14 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
L'Aleramo racconta al Bonetti di esser riuscita a ottenere a Firenze dal Bemporard la cessione dello 
stock dei volumi di sua edizione e la scissione del contratto, sperando in questo modo di 
raggiungere accordi con il Mondadori. Lo ringrazia per il dono di una scatola contenente delle viole 
e del suo affetto e sostegno. Conclude con la speranza di riuscire a lavorare e augurandogli una 
buona Pasqua. 
 
17. Roma, 1930 luglio 20 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Rimprovera l'amico Bonetti per aver distrutto un lavoro su di lei, esortandolo a scrivere dal 
momento che le sue opere hanno bisogno di critici importanti come lui e gli chiede se vuol far 
partecipare al Concorso dell'Italia Letteraria alcuni suoi volumi come Il Passaggio o Le poesie. È 
grata che gli sia piaciuto il volume Gioie d'occasione. Lo informa poi delle condizioni sempre più 
misere della sua vita. 

 
18. Roma, 1930 novembre 25 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Sibilla Aleramo scrive a Bonetti per dirgli che non ha ancora ricevuto né il su lavoro teatrale né 
l'Ulisse di Joyce e che lei si trova sempre in difficoltà, essendo anche sospesa la sua collaborazione 
con il «Corriere». 

 
19. Roma, 1931 gennaio 8 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Riceve in lettura l’Ulisse di Joyce, ringrazia Bonetti e si scusa per non essersi fatta sentire prima ma 
la sua vita è sempre più tormentata e affannosa. 
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20. Roma, 1931 febbraio 26 
 
Lettera manoscritta, cc. 2 
Lettera in cui Sibilla informa il Bonetti delle sue disgrazie e della sua vita misera tanto da farle 
credere di non sopravvivere. Accetta l'invito a trascorrere del tempo nella casa di campagna 
dell'amico. Si dichiara disponibile a cedere il manoscritto originale di Endimione e un gruppo di 
poesie al cugino di Bonetti a 2000 lire mentre non è disposta a vendere Una donna o il Passaggio. 

 
21. Roma, 1931 maggio 12 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Poche parole per chiedere il motivo per cui non ha ricevuto più lettere dall'amico e per sapere se le 
sue sono arrivate insieme alla fotografia per suo cugino. 

 
22. Ascona (Canton Ticino), 1931 settembre 1 
 
Cartolina timbrata 2 settembre 1931 che raffigura una veduta di Ascona., indirizzata a 
Giuseppe Bonetti, S. Gervasio Bresciano, Italia. 
Cartolina in cui chiede notizie di Bonetti, informandolo del suo attuale soggiorno e domanda se può 
raggiungerlo e approfittare dell'invito ricevuto molte volte. 

 
23. Roma, 1931 ottobre 30 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
L'Aleramo confida all'amico critico che sta lavorando al romanzo e che spera di pubblicarlo presto; 
nel frattempo ha indetto una lotteria per un quadro in beneficio di se stessa e di una pittrice di cui 
non fa il nome e domanda se desidera ricevere dei biglietti. Conclude scrivendo che il 3 novembre 
ricorrono i 25 anni dalla pubblicazione di Una donna, sapendo già che non avrà nessun 
festeggiamento. 
 

24. Roma, 1931 novembre 16 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Invia all'amico cinque biglietti per la lotteria, affermando che anche la pittrice si trova in difficoltà. 
Frattanto lei collabora, scrivendo articoli, con l'«Italia Letteraria» anche se viene pagata in maniera 
ridicola. 

 
25. Roma, 1931 dicembre 28 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
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Costretta a letto da una brutta influenza, l' Aleramo sostiene di aver passato un triste Natale e chiede 
all'amico se ha letto i suoi articoli. Il quadro della lotteria è stato vinto da un numero non venduto 
pertanto è rimasto a lei. 

 
26. Roma, 1932 febbraio 15 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
In questa lettera Sibilla Aleramo annuncia a Giuseppe Bonetti che ha concluso il suo nuovo 
romanzo, Il frustino, e che lo sta ricopiando per consegnarlo a Mondadori, sperando di ricevere 
subito qualche soldo. La scrittrice qui manifesta qualcosa di più della stanchezza fisica, scrivendo 
«poi vorrei proprio dormire, ma dormire sul serio, per sempre...». 

 
27. Roma, 1932 marzo 15 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
Chiede al Bonetti se ha letto su «Italia Letteraria» la sua poesia alla Psiche rivelandogli di averla 
scritta tra l'estate e l'autunno dell'anno prima ma che l'ispirazione appartiene a ben venti anni prima 
quando cercava un colloquio con Psiche. Lo informa che ha ricevuto pochi soldi dall'editore e che i 
problemi ci sono sempre e si domanda se questo non avverarsi delle previsioni, delle speranze, delle 
aspirazioni sia il suo destino. 

 
28. Roma, 1932 aprile 22 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
L'Aleramo informa Bonetti che il 14 e 15 maggio sarà a Milano per la Fiera del Libro dove lancerà 
il suo Frustino che verrà pubblicato proprio in quei giorni, e gli domanda ancora una volta se ha 
letto la sua poesia Psiche. 
 
29. Roma, 1932 giugno 3 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Dopo essersi incontrati a Milano, l'Aleramo non ha notizie di Bonetti e gli domanda il motivo e 
quale sia la sua opinione sul Frustino. Nel frattempo, attendendo notizie dall'amico, continuerà con 
la promozione del libro a Roma e a Napoli, dopo esser stata anche a Bologna e Venezia. 

 
30. Roma, 1932 luglio 12 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Continua a non avere notizie di Bonetti e scrive per sapere cosa sia successo e per porgergli i suoi 
affettuosi saluti. 
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31. Roma, 1932 ottobre 12 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Risponde all'amico, scrivendogli di sentirsi per fissare un appuntamento e passare un po' di tempo 
insieme. 

 
32. Roma, 1932 novembre 23 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
In questa lettera la scrittrice accenna al fatto che non è stata esaudita la domanda che insieme a 
Bonetti portarono a Palazzo Chigi, senza specificare di che cosa si tratta. Confida all'amico che non 
sta più lavorando ma che è dietro alla stesura di un soggetto cinematografico che potrebbe fruttarle 
dei soldi. 

 
33. Roma, 1932 dicembre 10 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
Sibilla Aleramo informa l'amico che il soggetto cinematografico è stato respinto, giudicato come un 
buono spunto per un romanzo. Si lamenta del fatto che Mondadori non fa nessuna réclame dei suoi 
libri e questo la scoraggia. Domanda dei lavori di Bonetti, anche quello sulla propria opera 
ironizzando sul fatto che Bonetti la voglia finire quando lei non potrà più leggerla. 
 

 
34. Roma, 1933 gennaio 7 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
In questa lettera la scrittrice annuncia l'uscita del libro Il Passaggio, che ha una bella edizione. Per 
ora non lavora e non sta bene e spera di poter rivedere presto Bonetti. 

 
35. Roma, 1933 gennaio 25 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Ringrazia Bonetti per i doni ricevuti e gli chiede opinioni sul Passaggio; continua ad avere debiti. 
Aspetta nel frattempo anche le opere di Bonetti. 

 
36. Roma, 1933 dicembre 30 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Poche parole di saluto e di auguri per il nuovo anno, ringraziando per i regali avuti. 
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37. Roma, 1934 marzo 7 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
 
La scrittrice informa l'amico dei suoi dolori fisici, chiede notizie sulla sua vita e in anticipo gli fa gli 
auguri di buon onomastico. 
 
38. Salsomaggiore, 1934 settembre 12 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Grand Hotel des Thermes, Salsomaggiore. 
 
La scrittrice è a Salsomaggiore, ad effettuare le solite cure e scrive all'amico sperando di rivederlo 
pochi giorni dopo a Milano oppure a Roma per Natale. 

 
39. Lecco, 1935 settembre 24 
 
Lettera manoscritta, c. 1 su carta intestata: Albergo moderno già Roma, Lecco, Via 
Cavour 31 – Piazzale Stazione. 
Dopo molto tempo l'Aleramo e il Bonetti si scrivono, viene accennata una crisi passata dal critico e 
i continui tormenti della scrittrice, la quale in relazione agli eventi bellici che si annunciano scrive « 
[…] io credo che la catastrofe sarà evitata ». Manda a Bonetti un saggio che un giovane ha scritto 
sulla sua opera. 

 
40. Capri, 1936 aprile 
 
Cartolina che mostra l'Albergo Manfredi di Pagano, è senza data, indirizzata a 
Giuseppe Bonetti, Istituto Magistrale, Verolammiola, Brescia. 
Cartolina con cui l'Aleramo ringrazia il Bonetti per i saluti e in cui gli fa nota la sua malattia da cui 
sta cercando di riprendersi e che ha ricevuto il Premio Galante. 

 
41. Roma, 1936 ottobre 20 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
L'Aleramo confida all'amico di essere in grande povertà, alle prese con la vendita di autografi, 
lettere, romanzi che possiede per cercar di ricavare qualcosa. 

 
42. Roma, 1936 dicembre 15 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
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La scrittrice ha spedito al Bonetti vari materiali, liriche autografe, cinque tra lettere e cartoline tra 
cui la lettera di De Amicis, da cui spera di ricavare un po' di soldi per far fronte all'anno venturo. 
Aggiunge che il suo ultimo libro di liriche è Sì alla terra. 
 

43. Roma, 1937 gennaio/Epifania 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Lettera di ringraziamento e auguri, nella quale S. A. domanda a che punto son le trattative delle 
vendite. 

 
44. Roma, 1937 gennaio 25 
 
Lettera manoscritta, c. 1 
Lettera in cui l'Aleramo tratta con Bonetti la vendita e l'eventuale acquisto degli autografi, 
aggiungendo che non possiede più nulla né di d'Annunzio né della Duse ma che ha una copia fatta 
da lei del romanzo Gli Ammonitori di Giovanni Cena con correzioni autografe dell'autore e gli 
comunica anche il prezzo di vendita. 

 
45. Capri, 1939 dicembre 18 
 
Cartolina con veduta di Via Tiberio a Capri, indirizzata al Prof. Giuseppe Bonetti, 
Istituto Magistrale, V...., Brescia. 
La scrittrice si trova a Capri e confida a Bonetti che sta lavorando a «un librone». 

 
46. Milano, Hotel Manin (martedì ) 
 
Biglietto senza anno, senza data, probabilmente fine anni '20 
L'Aleramo ha saputo che Bonetti aveva delle difficoltà ma spera che si siano risolte e gli chiede se 
sia possibile avere due biglietti per la replica del Nerone. 
 
47. Cartolina con immagine fotografica autografa di Sibilla Aleramo 
 
Senza anno. 
 

Biglietto a Domenico Lanza 
48. Roma, maggio 24 
 
Lettera manoscritta / biglietto, senza anno. 
Poche parole per ringraziare Domenico Lanza e invitarlo a farle visita a Roma. 
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