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Lorenzo Bocca ha conseguito un Dottorato di ricerca in Italianistica presso l’Università di 
Torino e l’Université Paris VIII - Vincennes-Saint-Denis. Si occupa prevalentemente di epica 
rinascimentale e di letteratura italiana del tardo Ottocento, temi sui quali ha pubblicato diversi 
contributi in riviste e atti di convegno. Attualmente è socio del Centro di Studi Tassiani di Ber-
gamo e membro della segreteria di redazione del «Giornale Storico della Letteratura Italiana».
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Il volume descrive, 
per la prima volta nella 
sua totalità, il carteggio 
di Vittorio Cian (1862 – 
1951) conservato all’Ac-
cademia delle Scienze di 
Torino, un fondo che non 
aveva finora subito, per 
varie ragioni, una scheda-
tura completa. Il carteggio 
è composto da 26.828 lettere, comprese 
tra il 1883 e il 1951, di cui non viene 
offerta soltanto un’indicizzazione cro-
nologica e alfabetica per mittente, ma 
anche una descrizione contenutistica, 
utile per offrire una prima mappatu-
ra dei preziosi documenti conservati 
nell’istituzione torinese. Il catalogo 

non descrive sempli-
cemente un patrimo-
nio archivistico, ma 
restituisce questioni e 
dibattiti di quasi set-
tant’anni della storia cul-
turale italiana, tracciando 
il percorso, esistenziale 
e intellettuale, di Cian, 
italianista e politico vene-

to naturalizzato torinese. I materiali 
offerti dal carteggio sono numerosi e 
articolati e, offrendo molteplici temi 
e percorsi di ricerca, bene mettono in 
evidenza come questo fondo epistolare 
sia certamente il più importante patri-
monio tramandato da Vittorio Cian alla 
cultura e alla storia letteraria italiana.

The volume contains the complete catalogue of Vittorio Cian’s epistolary archive held by the Ac-
cademia delle Scienze of Turin. The 26.828 letters, indexed in alphabetical order by sender, cover the 
years 1883-1951 and offer an articulated overview of almost seventy years of Italian culture, showing 
the network of relationships the professor from Venice had built among the intellectuals of his time.


