








Trascrizione lettere di Costanza Arconati a Ghita Collegno 

Da Bonn 23 gennaio 1837
Cara Ghita,
 ti ringrazio delle belle lettere che mi scrivi le quali mi fan gran piacere. Sono rimasta sorpresa sentendo che c'era 
l'appendice di un figlio di 17 anni all'imprudente matrimonio di Manzoni. Le ragazze non hanno torto d'affliggersi, ed 
è naturale che il pubblico giudichi più severamente Manzoni di un altro, si è più esigenti quanto più si stima e si 
ammira. Dimmi che cosa dice Fauriel? Non so trovar conveniente l'unione che progetti per Cristina, Sono persuasa 
che che non si risolverebbe mai ad allontanarsi tanto da Milano e dai suoi, e se mai vi fosse chi le facesse far 
volentieri questo sagrificio, non sarebbe che un giovane. Ricordati che ti scrisse molto tempo fa con ribrezzo e stupore 
che le si era parlato di uno sposo di una quarantina d'anni. I danari di Arrivabene non glieli vedo ancora in tasca, nulla 
di più facile che di veder protratta questa speranza per alcuni anni ancora. 
Ho scritto a Togno per combinar il modo di aver un passaporto per andare a Milano. Partirei subito dopo Pasqua e il 
ritorno sarebbe al più tardi alla fin di maggio. Peppino ha grandi proggetti, vuol andare a Bruxelles (fin li glielo credo) 
poi a Parigi e finalmente in Svizzera. Carletto viene certamente a trovarti e te lo raccomando fin d'ora. Non ne sono 
tanto contenta, l'insubordinazione va crescendo e passa i limiti. Va fuori anche di sera senza avvertirci, cosa che non 
posso assolutamente tollerare. E per una festa da ballo la sua testa si dissipa talmente che per alcuni giorni 
Giustiniano e le Instituzioni sono dimenticate. Temo d'aver in passato ecceduto in indulgenza, non ho veramente 
autorità morale su di lui, e così ora che non posso più dire : sta qui, fa questo come quando egli era ragazzo, mi trovo 
senza mezzo di frenarlo. Penso di non lasciarlo andare in Italia quest'anno, ma non ne parlo per ora. [3] Abbiamo 
avuto a pranzo un giorno quattro giovinetti amici di Carletto fra i quali Barante e due inglesi. Non ti so dire quanto mi 
trovavo imbarazzata in mezzo a questa gioventù imberbe. V'era una dissonanza assoluta e mi manca la disinvoltura 
per assumere un tuono che non è il mio solito. Ti invidio la visita di Tommaseo, e ti prego di risalutarlo per parte 
nostra. Il consorzio con Camillo U. finirà temo in un divorzio assoluto. I nostri complimenti a Filippo. Berchet dice 
che ha gusto che ti sia toccato il bacio di Ransonnet, lo desidera a me pure. Ti saluta affettuosamente come pure 
Collegno. La compagnia del signor Conticini il quale viene due o tre volte per settimana alla sera è una risorsa per 
noi. Non gli mancano mai le parole, sono al fatto dei pettegolezzi di Pisa in modo da fare stupire Pisa quando la 
vedrò. Egli è un eccellente persona per carattere e cuore ma talmente imbevuto di pregiudizi italiani che arriva fino a 
dire che val più, ossia che è più difficile essere copista in Italia che Professore in Germania. L'Italia supera tutti i paesi 
del mondo in ogni cosa. 
Addio cara Ghita
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