
Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 5000 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.24 

Casa Editrice
Casella postale 66 • 5000 Firenze

e-mail: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Questo volume colma una lacuna per 
gli anni giovanili di Cavour (1837-1843), 
periodo nel quale il conte affrontò i pro-
blemi della successione ereditaria della 
zia duchessa Victoire di Clermont 
Tonnerre al marito Aynard, morto il  
14 aprile 1837. Le proprietà del duca 
erano essenzialmente alcune immense fo-
reste situate nel Delfinato e nell’Alta Saona e 
inoltre  terre presso Bordeaux. Cavour dovet-
te recarsi in Francia nell’estate 1837 e ancora 
in seguito fino al 1842. Nel 1843  riuscì a ven-
dere le foreste.  Da Parigi e altre località ebbe 
carteggi con la zia duchessa: tutte perdute 
le lettere di Cavour, ma salve le reciproche 
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This book includes 176 unpublished letters from  Cavour, some from his aunt, the duchess Victoire de  Cler-
mont Tonnerre, to the count plus others related to  these (359 in all). Spanning the years 1837-1843 these  letters 
fill in a gap of Cavour’s early adult life and  deal mainly with Cavour’s succession to his aunt; an  event only 
partially known but fully illustrated in a letter-book  register found in the Cavour archive at Santena in 1970. 

della duchessa. La trama della vicenda era 
in parte nota; ma i dettagli emergono nel 

registro in cui furono copiate le lettere 
scritte da Cavour ai corrispondenti 
francesi. Il registro fu scoperto  nell’ar-
chivio cavouriano di Santena  solo nel 
1970, quando erano già stati pubblicati 

i primi due volumi dell’Epistolario, che 
giungevano al 1843. La Commissione edi-
trice decise allora di riservare a un volume 
di appendice le lettere inedite di Cavour. Il 
volume appare ora. In complesso comprende 
359 lettere inedite relative alla successione 
ereditaria; tra esse, 176 sono lettere di Cavour 
in copia e  76 della duchessa al conte, originali.
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