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I rapporti familiari, i legami 
affettivi, gli interessi della giovi-
nezza e gli affari – dalla lettura 
alle sperimentazioni agricole, alla 
pratica amministrativa, alle spe-
culazioni – e infine i contatti 
dell’homo publicus con un mondo 
dai confini più larghi sono i temi 
toccati dal nucleo anomalo delle 
417 lettere cavouriane (283 delle quali 
inedite) accolte nell’Appendice B. Reperite 
in corso d’opera, ascrivibili a un arco tem-
porale ampio seppur discontinuo, compre-
so tra gli anni 1820 e 1861, tali missive 
intersecano e integrano il corpus epistolare 
compreso nei precedenti diciannove vo-
lumi: minuziosi riscontri hanno infatti 
consentito di attribuire loro date conget-
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Volume 20, Appendix B of the Letters, contains 417 letters, 283 of which never published 
before. Written by Cavour between 1820 and 1861, they cover various topics: family and love 
relationships, Cavour’s interests as a young man, business, contacts between the public man and 
the political world. The letters, addressed to various family members, friends, ministerial aides and 
colleagues in the government, complete the broad picture presented in the previous nineteen volumes.

turali, individuare interlocutori 
sconosciuti, correggere errori o 
completare lacune. Tra i destina-
tari, il padre Michele, il Brocke-
don, il Falatieu, il Corio: nomi 
che precedono o s’alternano con 
quelli di Santa Rosa, Castelborgo, 
Oytana, Nigra, Bona, Villamari-
na, Bon Compagni, Valerio e 

Rattazzi. Un piccolo universo femminile 
affianca il variegato microcosmo maschi-
le: tra le interlocutrici la nipote Giusep-
pina Alfieri, la cugina Amélie Revilliod, 
l’amata Bianca Ronzani, l’assillante Maria 
de Solms e la gentile Blanche Naville, 
destinatarie di messaggi talora estrema-
mente succinti, che gettano tuttavia nuo-
vi sprazzi di luce sulla figura di Cavour. 
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