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Laura Orvieto

Storia di  
Angiolo e Laura

A cura di  
Caterina Del Vivo

Per Laura Orvieto, autrice per ragazzi, 
scrivere significa narrare, e narrare vuol 
dire rivolgersi all’infanzia. 
Anche un’autobiografia 
come la Storia di Angiolo 
e Laura assume colori no-
vellistici: gli accadimenti 
quotidiani si fanno rac-
conti di una piccola epo-
pea familiare, interpretata 
da bambini che arringano 
arrampicati sulle seggiole, 
giovani veneziane affac-
ciate alle finestre della Ca’ 
d’oro, nonni cresciuti nelle ‘pertiche’ della 
campagna mantovana sugli argini del Po, 
cugini e inviti a pranzo, ragazzine ribelli e  
cavalieri fiorentini al galoppo per i viali delle 
Cascine. Così con il trascorrere degli anni, 
diventati adulti, non sarà difficile superare 
con ottimismo gli ostacoli, farsi promoto-
ri culturali, attuare gli ideali sognati. Ma 
procedendo nel tempo, e nel testo, sempre 
più si addensano sui protagonisti ombre di 

dolorosa inquietudine. Le prime avvisaglie, i 
provvedimenti discriminanti, l’emarginazio-

ne: la Storia si conclude 
nella primavera del 1939, 
quando l’amarezza per 
la situazione presente ha 
il sopravvento. Le leggi 
razziali incombono sugli 
ultimi capitoli, quelle 
stesse leggi che ne impe-
diranno la pubblicazione; 
soltanto la scrittura riu-
scirà a dare a Laura una 
momentanea serenità..

Laura Cantoni (1876-1953), milanese, si 
trasferisce a Firenze nel 1899, sposando Angiolo 
Orvieto, poeta, animatore della vita culturale 
del primo Novecento e fondatore del periodico 
“Il Marzocco”. E’ nota soprattutto per i volumi 
delle Storie della storia del mondo, dedicate 
all’antica Grecia e a Roma, tradotti in molte 
lingue e letti da più generazioni; fra gli altri titoli 
si ricordano Leo e Lia, Principesse, bambini e 
bestie, e la biografia su Florence Nightingale. 
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For Laura Orvieto (1876-1953), a writer of children’s stories known above all for her collection of tales 
Storie della storia del mondo, even an autobiography undertakes the appearance of a novel. Her childhood, 
youth, marriage, the success of her husband Angiolo, her activity as journalist and writer, all take on the colours 
of a small family epic. Until 1938 when racial laws made it impossible to undertake any civil activity, impeding 
the pubblication of the work Storia di Angiolo e Laura, that until today has remained unpublished.


