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Mon cher Lucien. Lettere familiari a Luciano Bonaparte, a cura di L. Cir-
rincione d’Amelio e M. P. Ludovisi Bruzzese, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2010, pp. XIII-186, € 25,00 
 
Le lettere qui pubblicate - n. 46 dei Quaderni di cultura francese a cura della Fonda-
zione Primoli -, per la massima parte ad oggi inedite, provengono dall’archivio della 
famiglia Campello che è depositato presso la fondazione Primoli di Roma. Le Curatrici 
hanno in esso individuato e trascritto le missive inviate al ‘fratello ribelle’ di Napoleone 
(Massimo Colasanti, Premessa, p. VII) da vari membri della famiglia o forse meglio del 
clan Bonaparte: Elisa, Luigi, Paolina, Giuseppe, ma anche Murat, il cardinale Fesch fra-
tellastro di Letizia Ramolino, e persino Talleyrand. Poche sono nella raccolta le lettere 
di Luciano, sette, qui riprodotte in appendice; ad esse si aggiunge però fuori appendice 
un altro testo, uno scritto inviato a Murat nella significativa data del 18 marzo 1815, as-
sai interessante anche se, trattandosi non di originale ma di copia, le Curatrici non si 
sentono di garantirne sino in fondo l' autenticità. 
Lettere di famiglia dunque, nelle quali non campeggia forse sempre la ‘grande storia’ 
(Premessa, p. VII) ma che certo con essa si intrecciano, e in qualche caso molto stretta-
mente (si v. in particolare le lettere scritte a Luciano dal re di Napoli fra la primavera 
del 1814 e quella del 1815). Ottima la presentazione dei testi, cui le Curatrici hanno 
premesso succinte ma chiarissime introduzioni (per i singoli autori ma anche per singoli 
blocchi di missive, riconducibili essenzialmente a tre significativi momenti ossia 1800-
1801, 1805, 1814-15: Introduzione, pp. X-XI), commenti e note ai testi stessi, nonché 
schede biografiche relative ai corrispondenti di Luciano Bonaparte. 


