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Abstract 
 
The purpose of this dissertation is to conduct a study of the history of the 
girls’ magazine Cordelia (1881–1942), founded in Florence by Angelo De 
Gubernatis. The analysis mainly focuses on the years 1881–1917; however, 
the latter period is also briefly treated. The theoretical framework consists of 
sociology of literature and gender history; the dissertation belongs to the 
field of history of publishing, which is integrated with a gender historical 
perspective. The methodological challenges faced when dealing with 
periodicals as research objects are also considered. In order to achieve 
bibliographic control and examine Cordelia’s contents and contributors, all 
issues of the magazine’s first 36 years were indexed. The study examines the 
commercial strategies of the magazine’s publishers, as well as the 
contributions of the chief editors and writers involved in the making of the 
magazine. Attention is drawn to the personal relationships between the 
individuals in these groups. As is shown, the magazine was not very 
successful in its first three years of publication, during the editorship of De 
Gubernatis. The two editors who followed, Ida Baccini and Jolanda 
(pseudonym for Maria Maiocchi Plattis), did succeed, however, in creating a 
familiar and attractive product for the young female public and to involve 
them in their magazine. Quantitative surveys of the contributors and contents 
have shown, for instance, that Baccini and Jolanda relied on regular 
contributions from relatively few writers and also published serial fiction to 
arouse the readers’ interest. Their comprehension of the potential of the 
periodical and the importance of their gender in addressing their readers, 
together with the capacity of long-time publisher Cappelli to develop 
commercial strategies to boost sales, seem to have been the reason for the 
longevity and success of Cordelia. 

 
Keywords: Cordelia, Angelo De Gubernatis, Ida Baccini, Jolanda, Maria 
Maiocchi Plattis, Cappelli, girls’ magazines, sociology of literature, gender 
history, publishing history, periodical studies. 
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1 Introduzione 

La rivista per ragazze Cordelia, l’oggetto di studio di questa tesi, copre il 
lasso di tempo che va dal 1881 al 1942. Unica per la durata delle sue pubbli-
cazioni e per la fama raggiunta, è al tempo stesso diventata l’emblema di un 
genere editoriale specifico: quello delle riviste rivolte alle ragazze. 
L’importanza della rivista, non solo per gli editori e i direttori che ne furono 
coinvolti, ma anche per le lettrici, non va sottovalutata. Eppure, nella storia 
dell’editoria Cordelia passa piuttosto inosservata. Certamente, molti sono gli 
accenni alla rivista ma si tratta per la maggior parte di pagine, o anche sol-
tanto righe, sparse qua e là. Dall’ottica della storia dell’editoria, manca uno 
studio specifico e approfondito sulla rivista. Ampliando la panoramica a tutte 
le riviste per ragazze fondate nell’Ottocento, non si può davvero dire che 
queste pubblicazioni abbiano ricevuto la giusta attenzione da parte dei critici 
e degli storici letterari. Anzi, come osserva Silvia Franchini, le ricerche sono 
talmente frammentarie che non è ancora possibile “proporre tassonomie e 
periodizzazioni” (2004: 254) per la nascita e l’evoluzione dei periodici riser-
vati alle ragazze. Secondo Giovanni Genovesi, tale disattenzione è la conse-
guenza di una concezione della stampa periodica per ragazzi come “un sot-
toprodotto di un sottoprodotto” (1976: 379), cioè di un derivato della lettera-
tura per l’infanzia. In modo analogo, la stampa periodica per le ragazze ap-
pare subordinata non solo a quella rivolta ai ragazzi ma anche alla stampa 
periodica rivolta alle donne. 

Eppure la stampa periodica femminile ha creato uno spazio pubblico per 
le donne e le ha viste coinvolte come direttrici, scrittrici, lettrici e consuma-
trici. Come sottolinea Patricia Okker, anche se i periodici rivolti alle donne 
veicolavano e poggiavano sull’idea di una sfera femminile separata da quella 
maschile, le donne coinvolte operavano, di fatto, in uno spazio femminile 
pubblico, sfidando così la tradizionale associazione degli uomini con la vita 
pubblica e delle donne con la vita privata (1995: 15). Per quanto riguarda la 
letteratura per l’infanzia, invece, Gabriele Turi nota una lacuna e propone un 
nuovo indirizzo a questi studi con la motivazione che c’è “una storia tutta da 
fare”: 

Il tema della letteratura per ragazzi, del resto, non è mai stato affrontato fino-
ra, in Italia, nell’ottica della storia dell’editoria. Gli studi esistenti – spesso 
costruiti come una successione di ritratti di autori – guardano solo aspetti pe-
dagogici, letterari, linguistici o figurativi, e in questo ambito hanno fornito 
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alcuni contributi di grande spessore che non si sono limitati a sfatare il giudi-
zio o il pregiudizio di Croce su quello che riteneva solo un prodotto «pratico, 
privo di vita e pregio artistico» [...]. A questo tipo di indagine, attenta ai con-
tenuti, una prospettiva di storia dell’editoria potrebbe offrire anche in Italia, 
come in altri paesi dove gli studi sono molto più avanzati, il supporto di dati 
materiali relativi alla produzione e alla fruizione dei testi venduti, e informa-
zioni sulle scelte «imprenditoriali», per generi letterari, traduzioni, autori e il-
lustratori utilizzati (2004: 13). 

I periodici per le ragazze costituiscono dunque un tassello importante per 
completare il quadro della storia dell’editoria e della storia delle donne, ine-
vitabilmente intrecciate l’una all’altra. Nel tentativo di arricchire entrambe le 
discipline, il presente lavoro si propone di ricostruire le vicende editoriali di 
Cordelia, la più longeva delle riviste per ragazze fondate nell’Ottocento.  

1.1 Scopo e piano dello studio 
Come già detto, scopo centrale di questa tesi è quello di fare una ricostruzio-
ne della storia di Cordelia, pubblicata tra il 1881 e il 1942. Si è partiti dalla 
volontà di rendere visibile una parte della storia delle donne e delle ragazze. 
Inoltre, la ricostruzione della storia di Cordelia mira a consegnare alla rivista 
un posto nella storia dell’editoria, mostrandone al tempo stesso i tratti salien-
ti e contestualizzando le scelte editoriali che riguardano le pubblicazioni. 
Dall’obiettivo dello studio sono nati degli interrogativi, cui si cercherà di 
dare una risposta, come ad esempio: A quali fattori si deve il successo, o lo 
scarso successo, di Cordelia? Quale ruolo hanno i direttori nella scelta dei 
collaboratori della rivista e in quale misura il loro genere (uomo o donna) 
influenza tale scelta? 

Il periodo preso in considerazione abbraccia le prime 36 annate della rivi-
sta, ovvero quegli anni in cui la rivista conosce i suoi primi tre direttori: An-
gelo De Gubernatis, Ida Baccini e Jolanda (pseudonimo di Maria Maiocchi 
Plattis). Si è scelto di restringere l’analisi all’arco di tempo compreso tra il 
1881 e il 1917 per due motivi: in primo luogo, per ragioni pratiche, la vastità 
del materiale e i limiti posti a questo lavoro non consentono di estendere la 
ricerca a tutte le 61 annate pubblicate; in secondo luogo, il periodo esamina-
to è stato scelto in base alla sua importanza rispetto alle fasi successive della 
vita della rivista, in quanto momento della fondazione e affermazione di 
Cordelia tra lettori e lettrici. Inoltre il pubblico della rivista rimane essen-
zialmente inalterato in questo lasso di tempo1, il che facilita il confronto tra i 
vari direttori e i loro programmi. Poiché si è ritenuto comunque necessario 
delineare un’idea il più possibile completa di Cordelia, la ricerca si è estesa 

                               
1 Indirizzata prima a un pubblico formato da ragazze, Cordelia si trasforma negli ultimi anni 
in una rivista di moda rivolta alle donne adulte. 
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anche agli anni che seguono, sia pure con prospettive limitate e offrendo 
soltanto una sintesi degli ultimi 25 anni di pubblicazioni, senza prendere in 
considerazione, ad esempio, i collaboratori. 

La tesi è strutturata nel modo seguente. Al presente capitolo introduttivo 
segue un capitolo dedicato agli approcci teorici e metodologici di questa tesi, 
con una discussione sui canali di ricerca specifici per lo studio della rivista. 
Il capitolo successivo si incentra sugli studi su Cordelia anteriori a questo 
lavoro. Fare una rassegna della critica precedente incentrata su questa rivista 
significa addentrarsi in diverse aree di ricerca, pertanto si è scelto di proce-
dere per campi di ricerca.  

Per meglio mettere in luce la specificità di ogni direttore, l’analisi centrale 
della tesi è divisa in tre parti, dedicate rispettivamente a ognuno dei tre diret-
tori, in ordine cronologico. La prima parte, e cioè il quarto e il quinto capito-
lo, è dedicata agli anni in cui Cordelia viene diretta da Angelo De Guberna-
tis. Con il quarto capitolo si cerca di cogliere tutti gli aspetti della storia edi-
toriale della rivista, dalla fondazione fino al momento in cui Ida Baccini 
subentra come direttrice. Al fine di collocare Cordelia in un contesto storico-
editoriale, si fa una breve panoramica sui fattori che portano alla nascita 
delle riviste per ragazze per poi approfondire alcuni aspetti dell’attività di De 
Gubernatis ritenuti determinanti per la fondazione della rivista. Unica fonte 
sul retroscena del progetto fondativo della rivista, il programma di Cordelia 
viene discusso in un paragrafo incentrato, appunto, sui motivi della fonda-
zione e sul pubblico individuato dal fondatore. Per quanto riguarda le vicen-
de editoriali della rivista nei primi tre anni, mancano anche in questo caso 
delle fonti; la ricerca si basa pertanto sulla rivista stessa, sulla corrisponden-
za tra De Gubernatis e la casa editrice Ademollo e sui diari del medesimo De 
Gubernatis. Con il proposito di presentare il contenuto della rivista in questi 
anni, ci si basa sull’indice elaborato (v. 2.4) per descrivere le rubriche più 
frequenti e per vedere eventuali cambiamenti nella struttura. Per analizzare 
l’uso degli pseudonimi, si è scelto un approccio quantitativo per dare 
un’immagine più complessiva possibile di Cordelia. Data la significativa 
presenza di scritti inviati dalle lettrici, si è scelto di indagare in modo quali-
tativo l’uso degli pseudonimi di queste ultime. Il quinto capitolo tratta i col-
laboratori dello stesso periodo. La discussione prende spunto dal programma 
di De Gubernatis, che viene messo in relazione con la configurazione dei 
collaboratori empirici, per mettere in luce eventuali coerenze o incoerenze. I 
collaboratori identificati diventano poi oggetto di discussione da vari punti di 
vista. Un’elaborazione statistica dei dati ha permesso, ad esempio, di verifi-
care quali siano i collaboratori più frequenti e quale sia la distribuzione tra 
uomini e donne. Utilizzando i dati resi disponibili dall’indicizzazione della 
rivista, il procedimento quantitativo aiuta ad affrontare il carattere plurale del 
periodico dal punto di vista della voce autoriale. 

Il sesto capitolo introduce la parte dedicata a Ida Baccini. A una breve 
presentazione della nuova direttrice segue un’analisi del suo programma, con 



 

 16 

lo scopo di rilevare differenze o somiglianze rispetto al programma di De 
Gubernatis, ma anche per mettere in risalto la nuova visione della rivista e 
della donna ideale proposta alle lettrici. Durante la direzione di Baccini su-
bentra un nuovo editore che si dimostrerà una presenza importante negli anni 
a seguire. Si cerca perciò di collocare Cordelia nella produzione e nelle stra-
tegie editoriali della casa editrice Cappelli senza per questo omettere il rap-
porto personale che si instaura tra l’editore e la direttrice. L’indagine sui 
cambiamenti formali di Cordelia in questo periodo si svolge percorrendo le 
pagine della rivista. Come per il periodo precedente, la struttura della rivista 
e le rubriche sono oggetto di un’indagine quantitativa che mette in rilievo 
tendenze generali del contenuto della rivista. Nel settimo capitolo si discuto-
no i collaboratori del periodo 1884–1911. Ci si sofferma sugli pseudonimi 
dei collaboratori e sul contributo della direttrice alla sua rivista, facendo 
ricorso a studi che si sono occupati dell’uso degli pseudonimi nell’Ottocento. 

Nell’ottavo capitolo si affronta la storia editoriale di Cordelia durante la 
direzione di Jolanda. Seguendo l’organizzazione degli altri capitoli, si ana-
lizza il programma della nuova direttrice allo scopo di rilevarne le caratteri-
stiche salienti. Si prosegue con un’analisi sul rapporto con l’editore per cer-
care di capire le dinamiche soggiacenti alla gestione della direzione della 
rivista. In mancanza di altre fonti, le indagini sui cambiamenti formali e sulle 
strategie editoriali hanno come fonte principale la rivista stessa. Il nono capi-
tolo, come gli altri due capitoli relativi ai collaboratori, offre una descrizione 
statistica che consente una mappatura dei collaboratori. Come già detto, il 
decimo capitolo tratta in modo molto riassuntivo la storia editoriale della 
rivista degli anni 1917–1942. 

Nel capitolo conclusivo sono discussi i risultati emersi. A ciò si aggiun-
gono un sommario in svedese e uno in inglese. Infine, in allegato a questo 
lavoro si trovano due appendici: la prima contiene un elenco di tutti i colla-
boratori identificati e la seconda, descritta in dettaglio nel secondo capitolo, 
contiene delle schede relative agli aspetti esteriori della rivista. 
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2 Approcci teorici e metodologici 

Studiosi di letteratura, di storia, di sociologia, della storia del libro e di varie 
altre discipline hanno da tempo riconosciuto l’importanza e il valore del 
periodico. Il suo ruolo nello sviluppo della tecnologia della stampa, nella 
circolazione di idee e nella storia della letteratura come centro della vita 
intellettuale e culturale viene spesso messo in rilievo, insieme alla sua fun-
zione di canale di trasmissione e di diffusione della letteratura e di specchio 
di una determinata società. Studiosi della stampa periodica, soprattutto in 
ambito inglese, hanno esposto diversi motivi per cui merita approfondire e 
allargare le ricerche in questo ambito. A partire dalla seconda metà del No-
vecento le caratteristiche peculiari dei periodici sono venute delineandosi 
grazie all’emergere del campo di studi che nel mondo anglosassone prende il 
nome di periodical studies. In tale area di ricerca, ancora in espansione, sono 
attivi studiosi di varie discipline accomunati dall’oggetto di studio, ovvero i 
periodici. 

2.1 Il periodico come genere editoriale e come oggetto 
di studio 

Nel 1971 Michael Wolff sottolineò l’esigenza di facilitare l’accesso a quel 
vasto materiale costituito dai periodici, argomentando allo stesso tempo che 
lo studio della società inglese vittoriana avrebbe potuto trarre nuovi stimoli 
dallo studio di tale fonte, poiché l’epoca vittoriana è meglio rispecchiata 
nelle pubblicazioni periodiche. Secondo Wolff, letteratura, dibattiti, i gusti e 
le preoccupazioni di ogni strato della società sono resi visibili nei periodici 
(1971: 26-27). Secondo John S. North (1978), la letteratura periodica costi-
tuisce in assoluto il mezzo più importante per una comprensione dell’epoca 
vittoriana, dato che la maggior parte delle fonti usate per trarre informazioni 
sul periodo studiato veniva prima pubblicata sui periodici. Perciò, conclude 
North, se condividiamo l’importanza che gli studi letterari, storici e scientifi-
ci annettono allo studio delle fonti primarie, siamo obbligati a rivolgerci ai 
periodici (1978: 4). 

Ma qualunque sia l’approccio scelto al periodico, c’è comunque una certa 
difficoltà nell’affrontarlo come fonte primaria. Come osserva Lyn Pykett nel 
suo saggio sulla stampa periodica nella Gran Bretagna vittoriana, gli studiosi 
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hanno continuamente affrontato un doppio problema: da un lato, quello di 
definire l’oggetto di studio e, dall’altro, di stabilire un quadro metodologico 
adatto a tale studio (1990: 3-4). Perciò, prima di affrontare da vicino le pre-
messe teoriche e metodologiche di questo lavoro, è opportuno evidenziare 
alcune caratteristiche specifiche del periodico come genere editoriale, per 
poi discutere come queste determinino l’approccio al periodico come oggetto 
di studio autonomo. Si farà riferimento a studiosi attivi in quel campo di 
ricerca definito, appunto, periodical studies, e in particolare a quegli studi 
che hanno messo a fuoco le svariate implicazioni dello studio dei periodici, 
come, per esempio, quelli di Margaret Beetham (1990, 1996, 2004) e Mark 
Turner  (1995), e lo studio di Sean Latham e Robert Scholes (2006) “The 
Rise of Periodical Studies”.  

2.1.1 Il carattere seriale, effimero ed eterogeneo 
Nel definire il periodico2 come un genere editoriale, Beetham (1990) indivi-
dua il rapporto particolare con il tempo come caratteristica fondamentale e 
comune ai diversi tipi di periodici. Il termine periodico in sé indica “ogni 
pubblicazione che esce a intervalli regolari di tempo”3 ed è quindi costituito 
da più unità o fascicoli. Questo è un fatto che condiziona il contenuto e la 
forma delle singole unità, le quali contengono sempre dei riferimenti a fasci-
coli precedenti e successivi (Beetham 1990: 26, Turner 1995: 115). Ciò si-
gnifica che ogni numero è un’unità indipendente, ma fa allo stesso tempo 
parte di un’unità più grande. Secondo Turner, il carattere seriale del periodi-
co comporta un problema nella definizione dell’oggetto di studio, implican-
do delle difficoltà nell’approccio al periodico come tale: l’unità da studiare è 
un singolo fascicolo, un volume o tutta la serie (1995: 115)? Secondo Bee-
tham, il periodico va studiato sia sincronicamente, ovvero prendendo in con-
siderazione un singolo numero in un dato momento, sia diacronicamente, 
ovvero prendendo in considerazione tutti i numeri lungo il periodo di pubbli-
cazione (1990: 26). L’approccio di Beetham aiuta a capire anche la logica 
dietro un periodico: ogni numero deve essere capace di attrarre il lettore e 
avere una certa indipendenza, ma deve anche far parte di un complesso di 
più numeri interdipendenti tra di loro. 

Secondo Beetham, i periodici sono prima di tutto una forma effimera: tale 
caratteristica ne determina sia il tipo di analisi, sia la scelta dell’oggetto di 
studio (1996: 9). Mentre molti periodici sono conservati per intero nelle bi-

                               
2 Occorre fare qualche precisazione sulla terminologia. Tra i vari termini, ancora in uso e no, 
che esistono per indicare una qualsiasi pubblicazione periodica (periodico, giornale, rivista, 
quotidiano, gazzetta, magazzino, almanacco, bollettino) si è scelto, in questa sezione, di uti-
lizzare il termine generico periodico equivalente al termine inglese periodical, come in perio-
dical studies. Nella parte restante di questo studio verranno usati i due termini periodico e 
rivista senza alcuna distinzione fra di loro.  
3 V. “periodico” in Treccani.it, Vocabolario Treccani on line. 
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blioteche e negli archivi sotto forme diverse, altri, considerati di minore im-
portanza, sono stati conservati solo in parte e con molte lacune. Lo stato di 
conservazione del periodico è ugualmente importante per la ricerca, perché 
se da un lato la consuetudine di rilegare in volume i vari fascicoli – propria 
sia delle biblioteche sia degli abbonati – ne garantisce la conservazione, 
dall’altro lato ne modifica la forma originale. Lo studioso si trova quindi 
davanti a un prodotto assai diverso da quello consultato in precedenza dal 
lettore storico, sia per ciò che riguarda la struttura o la forma del periodico, 
sia per i tempi di consultazione. Un altro problema di questo genere riguarda 
ciò che da Latham e Scholes viene definito il “buco nell’archivio” (2006: 
520), ovvero l’omissione di pagine pubblicitarie nel lavoro di rilegatura in 
volume dei periodici. La decisione di omettere del materiale commerciale 
deriverebbe da un fraintendimento che tende a far vedere i periodici come 
oggetti culturali e materiali unici e da un’avversione verso l’aspetto com-
merciale del prodotto culturale (Latham e Scholes 2006: 521). Secondo Te-
rence Nevett, la pubblicità come materiale di fonte è stata a lungo sottovalu-
tata dagli studiosi, eppure può offrire importanti conoscenze dei modelli di 
consumo e dei gusti di vari settori della popolazione di una determinata epo-
ca (1994: 219).  

 “[E]verything about periodicals resists traditional definitions and catego-
ries of genre and authorship” (Turner 1995: 115). Le parole di Turner indi-
cano un’altra qualità fondamentale del periodico, ovvero l’eterogeneità sia 
per ciò che concerne il contenuto, sia per ciò che riguarda l’autore. Tale ca-
ratteristica si rivela decisiva per il modo di avvicinarsi al periodico, ponendo 
spesso limiti alla ricerca e condizionando il modo in cui viene affrontato il 
periodico in quanto oggetto di studio: 

Periodicals often range broadly across subjects: a single issue of, say, Time, 
Vogue, or Punch can include everything from economic theory and political 
opinion to light verse and theater reviews. While individual scholars or stu-
dents might be able to mine these sources for a narrow range of materials re-
lating to their fields, they are rarely in a position to say much about the peri-
odical as a whole. As a consequence, we have often been too quick to see 
magazines merely as containers of discrete bits of information rather than au-
tonomous objects of study (Latham e Scholes 2006: 517-518).  

Dunque, secondo gli studiosi è proprio l’eterogeneità, ovvero il fatto di esse-
re costituito da testi di vari generi, a rafforzare la concezione del periodico 
come di un semplice contenitore di testi anziché come un genere autonomo. 
In modo simile, Wolff nota che i periodici spesso sono stati usati come fonti 
secondarie: 

The journals have rarely been thought of as independent pieces of evidence 
but rather as attachments or appendages to movements or to people important 
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in their own right – they have been seen as secondary confirming evidence 
and not as primary representative sources (1971: 28). 

Il periodico è eterogeneo non soltanto per ciò che riguarda il contenuto, ma 
anche per ciò che riguarda la voce, o l’autore. Secondo Beetham diventa, 
così, difficile applicare al periodico il concetto di autore (1990: 25). La pro-
posta di Turner è quella di adottare un’idea di pluralità per affrontare quel 
collettivo di voci che è caratteristico del periodico (1995: 112). 

2.1.2 Un prodotto commerciale e ideologico 
Come afferma Beetham, nell’affrontare il periodico come oggetto di studio 
non bisogna trascurare che ci si trova di fronte a un prodotto ideologico e 
commerciale allo stesso tempo (1990: 21). Analizzando la rivista The En-
glishwoman’s Domestic Magazine, l’autrice nota che “operava in entrambe 
le sfere: in quella economica come bene di consumo, in quella ideologica 
come testo mediante il quale veniva elaborato, fatto circolare e discusso un 
messaggio” (Beetham 2004: 68-69). Nello studio di un periodico può quindi 
essere altrettanto interessante l’aspetto commerciale dell’impresa ed è oppor-
tuno ricordare, scrive Beetham, che  

[n]elle società capitalistiche ogni iniziativa editoriale deve trovare un punto 
di equilibrio fra discorso culturale e profitto, fra la funzione ideologica e 
quella economica dei testi. Ciò vale perfino per riviste ottocentesche come 
quelle a carattere religioso o politico, per le quali il profitto non costituiva 
l’obiettivo principale (2004: 69). 

Dunque, anche se le motivazioni economiche non sempre sono prevalenti, il 
rapporto con il tempo, così specifico del periodico, è inevitabilmente intrec-
ciato con il bisogno di indurre il lettore a continuare ad acquistare i fascicoli 
o a continuare ad abbonarsi al periodico, per garantirne la continua pubblica-
zione. Questo fatto ha sempre avuto ripercussioni soprattutto sul lavoro di 
direzione, come affermano Hilary Fraser, Stephanie Green e Judith Johnston: 

Editors of the periodical press in the age of Victoria were constrained by the 
economic need to make their journals desirable – had indeed to seduce and to 
retain a readership, and were always aware, or should have been, that their 
periodicals were a commodity on the market to be consumed (2003: 77). 

Inoltre, come tutti i prodotti commerciali, i periodici furono pensati per un 
pubblico specifico e adattati secondo le attese di tale pubblico. Tuttavia, 
come sottolineano Fraser, Green e Johnston, è anche vero che i magazines4 

                               
4 Nell’inglese si fa una distinzione tra journal, una pubblicazione periodica non illustrata 
caratterizzata da un contenuto più omogeneo e articoli più lunghi, e magazine, una pubblica-
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piacevano anche proprio per il contenuto eterogeneo, che li rendeva simili a 
empori virtuali (“a virtual emporium”) capaci di offrire al pubblico una fonte 
inesauribile di fascino e di divertimento (2003: 172-173). 

2.2 La prospettiva di genere 
La prospettiva adottata in questa tesi è duplice, è contemporaneamente so-
ciologica e di genere (dall’inglese gender)5. Il lavoro si colloca in quella 
disciplina definita storia delle donne oppure storia di genere.  

Innanzitutto occorre discutere brevemente l’uso delle due espressioni, 
spesso usate come sinonimi, ma talvolta anche con implicazioni leggermente 
diverse. La storia delle donne, nata e sviluppatasi negli anni Sessanta e Set-
tanta, si prefigge di indagare sui ruoli delle donne e di renderle visibili nella 
storia. Si tratta di scrivere quella storia che la storiografia tradizionale ha 
ignorato e di “smascherare la pretesa della storia occidentale, il cui soggetto 
è stato quasi esclusivamente identificato con il maschio bianco, a presentarsi 
come storia universale” (Zarri 1996: 33). A questo fine, le ricerche in questa 
area hanno spesso rovesciato l’idea di ciò che era stato considerato storica-
mente importante e hanno toccato aree di interesse diverse, così come sono 
diverse le esperienze e le vite delle donne in generale (Bock 1998: 25-26). 
Quando, negli anni Settanta e Ottanta, è stato introdotto il concetto di genere 
come categoria di analisi storica e sociale, tali studi si sono arricchiti di una 
prospettiva che non solo descrive i ruoli di uomini e donne, ma che aiuta a 
capire come questi ruoli vengano creati, cambiati e negoziati di continuo. 
Come sottolinea Kathleen Canning, l’introduzione del concetto di genere, 
anziché indebolire gli studi di storia delle donne, ha aggiunto una seconda 
dimensione alle ricerche integrando la storia del soggetto femminile con 
indagini sul processo implicato nel diventare quel soggetto (2006: 11).  

Secondo Gisela Bock, non vi è nessun conflitto tra la storia delle donne e 
la storia di genere: la storia delle donne è storia di genere “par excellence” 
(1998: 34). Allo stesso modo, la storia di genere è la storia degli uomini: il 
concetto di genere ha infatti comportato anche una revisione della storia 
‘tradizionale’ o ‘universale’ perché implica che anche gli uomini sono sog-
getti alle normative di genere. Oggi, negli studi che vanno sotto il nome di 
storia delle donne, la prospettiva di genere è sottintesa e il termine ‘donne’ al 

                                                                                                                             
zione periodica con illustrazioni e una varietà di testi pubblicati, come rubriche di consigli, 
saggistica, narrativa, scherzi e rubriche di corrispondenza (Beetham 1990: 24). 
5 Per il termine di genere, ci si rifa alla definizione di Joan W. Scott che con il genere vede un 
modo per designare le relazioni sociali tra uomini e donne: “It is a way of referring to the 
exclusively social origins of the subjective identities of men and women. Gender is, in this 
definition, a social category imposed on a sexed body” (1998: 45-46). 
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posto di ‘genere’ sembra, più che altro, indicare l’oggetto di studio6. Per 
Georges Duby e Michelle Perrot, curatori della collana Storia delle donne, 
l’omonima disciplina coinvolge inevitabilmente anche gli uomini, poiché è 
“[u]na storia di relazioni, che chiama in causa tutta la società, che è storia dei 
rapporti tra i sessi, e dunque anche storia degli uomini” (1991: V).  

2.2.1 L’istruzione e la professionalizzazione femminile 
nell’Italia a cavallo tra l’Otto e il Novecento 

Nel caso particolare delle donne, l’Ottocento segna cambiamenti profondi. 
Gli avvenimenti di questo secolo vedono l’inizio di un percorso verso nuovi 
diritti e prospettive di vita per le donne, come la nascita del movimento 
emancipazionista, la crescente alfabetizzazione, l’accesso all’istruzione su-
periore, la professionalizzazione della donna scrittrice, la tutela del lavoro 
delle donne, il dibattito sul diritto del voto amministrativo e politico7 per non 
menzionarne che alcuni. La donna italiana, di ogni ceto sociale, era infatti 
condizionata da una serie di norme di legge che le impedivano di essere cit-
tadina a pieno titolo e di godere degli stessi diritti che erano riconosciuti agli 
uomini.  

Le prospettive di studio erano limitate, così come lo erano anche le oppor-
tunità di lavoro. Nel 1861 fu estesa a tutto il Regno la legge Casati, già pro-
mulgata per il Piemonte nel 1859, che introduceva l’obbligo scolastico e 
gratuito per il grado inferiore delle scuole elementari, e cioè per i bambini 
dai sei agli otto anni di età. Una legge successiva, la legge Coppino del 1877, 
aumentò di un anno l’obbligo scolastico, ma le possibilità per le ragazze di 
passare all’istruzione secondaria rimanevano poche e limitate, anche se for-
malmente avevano gli stessi diritti dei loro coetanei8. Per le donne di classe 
media, una delle poche possibilità di studiare oltre la scuola elementare e 
quindi di esercitare una professione, nonché di avere una minima indipen-
denza economica, era rappresentata dalla scuola normale, che portava al 
diploma di maestra. Infatti, nota Franchini, le scuole normali arrivarono a 
“rappresentare il settore trainante per lo sviluppo dell’istruzione femminile 
presso i ceti medi” (1993: 8). Si presentava, però, il problema del vuoto tra le 
scuole elementari e le scuole normali, cui le ragazze potevano accedere a 
quindici anni e i ragazzi a sedici anni (Covato 1989: 141). La soluzione al 
                               
6 Così, gli studi sulla mascolinità (masculinity studies) rientrano più facilmente sotto 
l’espressione storia di genere.  
7 La prima proposta di estendere il diritto del voto amministrativo alle donne fu avanzata da 
Ubaldino Peruzzi nel 1863, ma bisogna aspettare fino al 1945 per veder concesso il diritto del 
voto alle donne italiane (Sarogni 1995: 79).  
8 Come fa notare Carmela Covato, “[s]ebbene non esistesse nella legge Casati un divieto 
esplicito per le donne di frequentare i ginnasi e i licei maschili, il pregiudizio contro 
l’inopportunità di mescolare le ragazze e i ragazzi sui banchi di scuola e soprattutto l’ostilità 
nei confronti di un vero e proprio ampliamento della cultura femminile determinavano, in 
questo campo, fenomeni di vero e proprio ostruzionismo” (1989: 138). 
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problema era l’istituzione di scuole superiori femminili da parte dei comuni 
e delle province. Come ha notato Carmela Covato, 

[s]oltanto pochi Comuni, però, risposero a questo tipo di sollecitazione ap-
prezzata da alcuni settori della media borghesia, ma ancora lontana dalla pos-
sibilità dei ceti popolari e dagli orientamenti dei gruppi aristocratici e alto-
borghesi tendenti a privilegiare l’educazione nel collegio o addirittura in fa-
miglia (1989: 142) 9.  

In realtà, per le donne l’accesso alle università nel 1875 era difficilmente 
realizzabile10. Per una donna, frequentare il liceo per poi laurearsi in Italia 
non era affatto scontato. Infatti, come sottolinea Marino Raicich, una buona 
parte delle laureate nel periodo accennato proveniva dall’estero (Ernestina 
Paper, Anna Kuliscioff, Lydia Poët, le figlie di Bakunin) e molte delle italia-
ne erano di famiglia ebraica (Pia Treves, Gabriella e Costantina Levi, Anna 
Foà) e venivano dunque da una tradizione più aperta nei confronti 
dell’istruzione femminile rispetto a quella cattolica e moderata (1989: 150-
151). Nel periodo 1877–1900 si conferiscono 257 lauree a 224 donne, quindi 
con più di una dottoressa con una laurea doppia (Raicich 1989: 168)11. 

Tuttavia, non bisogna dimenticare che per la maggior parte delle donne 
italiane gli studi universitari non rappresentavano ancora un’alternativa per il 
futuro12. In ogni caso, a partire dalla fine Ottocento iniziarono ad affermarsi, 
sia pure come delle eccezioni, dei modelli di riferimento per le ragazze che 
volevano tentare la carriera universitaria. Dal 1887 al 1904 cinque donne13 
riuscirono ad ottenere la libera docenza e nel 1911, prima donna in Italia, 
Rina Monti ebbe la cattedra in zoologia, anatomia e fisiologia comparata 
presso l’università di Sassari, diventando docente ordinario (Polenghi 2008: 
303-312). 

Nel movimento femminile l’accesso all’istruzione e la sua funzione di 
emancipazione acquistarono particolare importanza per un paese come 

                               
9 Come afferma Simonetta Polenghi, le varie soluzioni al problema dell’istruzione secondaria 
per le ragazze, dalle scuole normali alle scuole superiori femminili e all’educazione in colle-
gio, non erano, comunque, ritenute sufficienti per l’accesso all’università (2008: 288). 
10 Il regolamento Bonghi del 1875 consentì alle donne l’accesso alle università e il diritto di 
laurearsi. In pratica, però, fu un progetto difficilmente realizzabile poiché l’immatricolazione 
prevedeva il diploma licenziale: “È evidente che l’apertura dell’università alle donne, garanti-
ta di lì a poco dal regolamento Bonghi, non risolveva il problema, che risiedeva 
nell’impossibilità pratica delle ragazze di conseguire un diploma liceale. Non esistendo ginna-
si-licei femminili, le ragazze furono obbligate ad iscriversi alle scuole maschili, creando 
comprensibili imbarazzi” (Polenghi 2008: 292-293). 
11 Secondo Polenghi, il fatto di conseguire due lauree, o addirittura tre, “[testimoniava] le forti 
motivazioni culturali di queste giovani, che rimediavano alla mancanza di sbocchi professio-
nali prolungando ed approfondendo gli studi universitari” (2008: 296). 
12 Nel 1913-1914 le ragazze costituivano solo il 5,8% di tutti gli studenti universitari (Polen-
ghi 2008: 318).  
13 Si tratta di Giuseppina Cattani (1859–1914), Teresa Labriola (1873–1941), Maria Montes-
sori (1870–1952), Rina, o Cesarina, Monti (1871–1937), e Paolina Schiff (1841–1926). 
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l’Italia, visti gli alti indici di analfabetismo femminile (ma anche maschile). 
Come afferma Simonetta Polenghi, 

[i]l dibattito degli anni Settanta in Italia si incentrò, prima ancora che 
sull’eguaglianza giuridica, sul (preliminare) ampliamento dell’istruzione 
femminile. Tale dibattito si infittì negli anni seguenti, legandosi al più ampio 
tema dell’educazione nazionale degli italiani e della laicizzazione scolastica 
(2008: 287).  

Le condizioni di lavoro delle maestre presentavano sfide sia dal punto di 
vista economico14, sia dal punto di vista psicologico. Molte giovani maestre 
furono costrette, all’inizio della carriera, a trasferirsi da sole in luoghi lontani 
dalle loro famiglie, trovandosi nel contempo a dover affrontare i pregiudizi 
nei confronti delle donne che aspirassero a una vita indipendente (Covato 
1996: 76). D’altra parte, “[l]e risorse dell’alfabeto” che avrebbero viste 
coinvolte nell’insegnamento molte donne, 

[c]ontribuivano in misura decisiva a legittimare il lavoro salariato anche in 
rapporto a donne «istruite», rendevano familiare e quotidiana «l’immagine di 
un ruolo femminile svincolato da una dimensione esclusivamente domesti-
ca», creavano la prima rete di donne della storia investite di compiti «intellet-
tuali» a livello di massa (Soldani 1993: 95). 

In mancanza di una struttura organizzativa del movimento femminile, come 
fa notare Annarita Buttafuoco, la stampa emancipazionista acquista partico-
lare importanza, dal momento che “anticipa ed in un certo senso prepara la 
formazione del movimento politico delle donne” (1989: 367)15.  

La stampa periodica ebbe una parte non trascurabile anche per la profes-
sionalizzazione delle scrittrici. Maria Pia Casalena nota come la presenza 
femminile nell’ambito della storiografia per molto tempo sia stata considera-
ta “debole, eccezionale, del tutto marginale” e che gli scritti storici delle 
donne erano “da cercare proprio sulle riviste, anche nelle sezioni in un certo 
senso secondarie di queste (bollettini bibliografici, varietà, recensioni)” 
(2003: IX, XIII). Se lo studio dei periodici è stato arricchito molto grazie ad 
alcuni progetti16 e a monografie dedicate a vari periodici dell’Otto e del No-
vecento17, nello specifico della stampa periodica femminile – particolarmen-
                               
14 Come fa notare Simonetta Soldani, la legge Casati sull’impianto dell’istruzione precisava 
“che in qualunque situazione, a parità di diploma, di luogo e di classe d’insegnamento, alle 
donne dovesse essere corrisposto uno stipendio pari a due terzi di quello maschile corrispon-
dente, assunto come unità di misura e come metro di paragone” (1993: 83). 
15 Proprio su un periodico emancipazionista, La donna di Gualberta Alaide Beccari, Anna 
Maria Mozzoni annuncia il 10 gennaio 1881 di aver fondato la “Lega promotrice degli inte-
ressi femminili” (Pieroni Bortolotti 1963: 172-173). 
16 Si pensi, ad esempio, al progetto Catalogo Informatico Riviste Culturali Europee (CIRCE) 
presso l’Università degli Studi di Trento. 
17 Si possono segnalare, ad esempio, gli studi di Ricorda (1980), Rotondi (1980), Cimini 
(1997), Lollo (2009) e Di Nicola (2012). 
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te quella rivolta alle ragazze di fine Ottocento – nonostante siano stati fatti 
dei lavori di individuazione, di segnalazione e di catalogazione molto impor-
tanti18, mancano ancora degli studi approfonditi su periodici specifici19. Sil-
via Franchini e Simonetta Soldani (2004b) notano che l’interesse verso il 
“binomio donne/giornalismo” è stato risvegliato dagli studiosi di storia delle 
donne, i quali spesso privilegiavano quei periodici che si presentavano come 
testimoni del percorso dell’emancipazione femminile. Ciò nonostante,  

non si può davvero dire che gli studi di storia delle donne abbiano dimostrato 
un interesse particolare per la produzione giornalistica delle donne e per le 
donne, a parte il ricorso che ad essa si è continuato a fare per trarne informa-
zioni e giudizi su fatti e persone: un uso più che legittimo, naturalmente, e 
anche utile a mettere in circolo nomi, eventi ed esperienze, ma poco rilevante 
ai fini di una ricostruzione delle caratteristiche e delle vicende delle testate in 
quanto tali (Franchini e Soldani 2004b: 13).  

Al tempo stesso, le medesime autrici notano un rinnovato interesse negli 
ultimi anni verso gli studi sul giornalismo e sulla storia dell’editoria, i quali 
hanno in parte toccato anche l’argomento della stampa periodica femminile.  

2.3 La prospettiva sociologica 
Come nota Bock, l’originalità della storia delle donne e di genere non sta 
tanto nei metodi applicati, quanto nelle domande poste e nelle prospettive 
adottate (1998: 26). In effetti, gli studiosi della disciplina si sono serviti di 
una varietà di metodi ma ciò che li accomuna è la prospettiva di genere. In 
questo lavoro, la prospettiva di genere verrà integrata con un approccio criti-
co sociologico che sarà specificato in questo paragrafo. 

Secondo la maggior parte dei teorici, non esiste una definizione univoca 
della sociologia della letteratura. Mario Cimini presenta, però, una definizio-
ne capace di includere sia lo spettro di indirizzi teorici e metodologici diver-
si, sia l’elemento che li accomuna, e cioè lo studio del rapporto tra la lettera-
tura e la società: “la sociologia della letteratura è un insieme di discorsi rela-
tivi al rapporto tra letteratura e società” (2008: 11). 

Questo lavoro prende spunto dalle teorie elaborate da Robert Escarpit 
(1958). Lo studioso francese descrive una triplice relazione, comune a ogni 
fenomeno letterario che è costituito da tre elementi base: un creatore, 

                               
18 Briganti, Cattarulla e D’Intino (1990), Carrarini e Giordano (1993), Marini e Raffaelli 
(2001), Franchini (2002), Franchini e Soldani (2004a), Franchini, Pacini e Soldani (2007), 
Bochiccio e De Longis (2010).  
19 Paiono piuttosto dei casi isolati il volume di Tonia Fiorino (1987 [?]) sul settimanale napo-
letano La donna, quello dedicato alla rivista Lucciola di Paola Azzolini e Daniela Brunelli 
(2007), quello di Giuseppe Sergio (2010) sul Corriere delle dame e il volume di Patrizia 
Guida (2012) dedicato alla rivista ottocentesca Cornelia. 



 

 26 

un’opera e un pubblico. Attraverso un complesso meccanismo di trasmissio-
ne, che combina l’arte, la tecnologia e il commercio, questi tre elementi inte-
ragiscono in un “circuito di scambio” e uniscono l’individuo e la comunità. 
In questa chiave, secondo Escarpit, ci sono migliaia di modi per studiare un 
qualsiasi fenomeno letterario, dal momento che 

la presenza degli individui creatori pone dei problemi di interpretazione psi-
cologica, morale, filosofica, la mediazione delle opere pone dei problemi di 
estetica, di stile, di linguaggio, di tecnica, l’esistenza infine di una collettivi-
tà-pubblico pone dei problemi di ordine storico, politico, sociale, ovvero eco-
nomico (1958: it. 9). 

In altre parole, le ricerche compiute all’interno della sociologia della lettera-
tura analizzano tutto il processo letterario, ossia la produzione, la distribu-
zione e il consumo della letteratura.  

Escarpit dà una definizione molto ampia del concetto di letteratura. Se-
condo lui, la letteratura è “ogni opera che non è utile, ma è fine a se stessa. È 
letteratura ogni lettura non funzionale, cioè a dire soddisfacente un bisogno 
culturale non utilitario” (1958: it. 19). La letteratura non può quindi essere 
definita da alcun criterio qualitativo. La posizione di Escarpit è stata criticata 
perché non ammette discussioni attorno al valore estetico dell’opera lettera-
ria, perché lascia in disparte il testo letterario vero e proprio e perché si con-
centra esclusivamente sugli elementi extratestuali. D’altra parte, “questo tipo 
di approccio ha offerto (e ancora continua ad offrire) una serie di chiavi di 
lettura riguardo alla dimensione sociale della letteratura di non trascurabile 
efficacia” (Cimini 2008: 110). Bisogna pure riconoscere che “[i]l valore 
dell’opera d’arte non è un dato assoluto ed universale, ma cambia in relazio-
ne al momento storico e al pubblico che la fruisce” (Cimini 2008: 14). An-
che secondo lo studioso svedese Johan Svedjedal, la neutralità di giudizio 
estetico o di valore è uno dei presupposti su cui si basa la prospettiva della 
sociologia della letteratura (2012: 91). Infatti, la neutralità di valore consente 
di estendere il termine di ‘letteratura’ a quei generi considerati ‘paralettera-
ri’, esclusi dal canone letterario e “da qualsiasi considerazione critica perché 
ritenuti, per la loro serialità o per la banalizzazione della letterarietà, del tutto 
carenti di requisiti estetici” (Cimini 2008: 131). Dunque, uno studio della 
letteratura che non si riduce solo alle opere e agli scrittori di cui si occupa la 
critica. Un’estensione del termine ‘letteratura’ consente pure di includere 
forme di stampa che non sono necessariamente il libro.  

Per quanto riguarda l’approccio metodologico all’“evento letterario” – la 
produzione, la distribuzione e il consumo del prodotto letterario – Escarpit 
propone l’uso sistematico di dati oggettivi e non di informazioni soggettive, 
come ad esempio le testimonianze, che difficilmente possono risultare im-
parziali: “È dunque attraverso lo studio di dati oggettivi, utilizzati in modo 
sistematico e senza idee preconcette, che converrà affrontare l’evento lettera-
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rio” (1958: it. 23). Dati oggettivi, come dati statistici, possono, così, contri-
buire a descrivere a grandi linee un certo fatto, insieme ad altri tipi di fatti 
oggettivi, come per esempio la situazione economica dello scrittore o 
dell’editore, livelli di analfabetismo e così via. L’ambizione alla sistematicità 
e il metodo quantitativo ben si prestano a cogliere la pluralità tipica del pe-
riodico, sia in termini di genere sia di autore. 

Come nota Giovanni Ragone, “[n]elle sue linee fondamentali, l’impianto 
escarpitiano è attivo ancora oggi” (2000: 165). Infatti, le impostazioni teori-
che e metodologiche inizialmente proposte da Escarpit si sono ramificate, 
sviluppate e specializzate in diversi indirizzi di studi che appartengono co-
munque ai tre poli (produzione, distribuzione, consumo) individuati da 
Escarpit (cfr. Cimini 2008). Uno degli indirizzi di studi che hanno visto un 
notevole interesse e sviluppo negli ultimi anni è costituito dalle ricerche 
sull’editoria come fenomeno storico, sociale e culturale. In tali studi, si è 
dedicata molta attenzione alla figura dell’editore e al ruolo che questi svolge 
nella mediazione editoriale, cioè nel processo di passaggio dal testo 
dell’autore al prodotto che incontra il lettore. L’approccio di Escarpit offre 
un modello convincente di letteratura che si appoggia a dati statistici e si-
stematici, come scrive Alistair McCleery, ma che ha perso di vista gli indi-
vidui coinvolti nelle varie fasi del circuito (2002: 162). McCleery si unisce a 
Robert Darnton che nel suo famoso articolo “What is the History of Books?” 
(1982) propone un modello di circuito della comunicazione (“communica-
tions circuit”) che aiuta a interpretare le interazioni tra i vari agenti coinvolti 
nella diffusione del libro nella società20. In ambito italiano, gli studi di Be-
rengo (1980), Turi (1997), Ragone (1999) e Tranfaglia e Vittoria (2000) 
hanno offerto informazioni utili sulla storia dell’editoria in Italia, come an-
che su specifici editori e case editrici, non di meno per essersi dedicati in 
parte anche allo studio dei periodici. Tali studi rimangono fonti importanti 
per cogliere gli aspetti costitutivi del periodico come oggetto di studio del 
presente lavoro. 

Per quanto utile – la neutralità di giudizio estetico permette infatti di am-
pliare il termine di letteratura mentre la ricerca empirica fornisce dati ogget-
tivi – l’approccio di Escarpit e degli studi sulla storia dell’editoria che ne 
derivano mancano di una prospettiva di genere. Tale prospettiva si trova 
invece in altri studi, come quelli di Okker (1995), Fraser, Green e Johnston 
(2003) e Franchini e Soldani (2004a). Oltre a tener conto delle pratiche 
dell’editoria in generale, queste ricerche hanno messo in risalto le condizioni 
specifiche in cui si trovavano a operare le donne coinvolte nella stampa pe-
riodica e costituiscono strumenti indispensabili per l’analisi centrale della 
tesi. 

                               
20 Il modello di Darnton resta, purtroppo, legato al libro, per cui vi manca, ad esempio, la 
figura del direttore, così essenziale per il periodico. 
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2.4 L’approccio a Cordelia 
Come si è già detto, per l’analisi di questo lavoro si adotta una prospettiva 
sociologica e di genere al tempo stesso. Come nota Bock, la storia delle don-
ne rischia infatti di diventare anacronistica se non si tiene conto del contesto 
storico e sociale (1998: 26-27). Ma, come si è già visto, dal punto di vista 
metodologico la scelta di un periodico come oggetto di studio comporta an-
che implicazioni di carattere piuttosto concreto, che saranno discusse in que-
sto paragrafo. 

Cordelia sarà studiata sincronicamente e diacronicamente. L’analisi dei 
singoli numeri, naturalmente con maggiore attenzione per quelli contenenti il 
programma di ogni direttore, sarà affiancata da un’analisi di tutta la serie di 
numeri pubblicati del periodo, ugualmente importante per capire in fondo le 
caratteristiche del periodico.  

Per poter fare una mappatura dei collaboratori e capire quanti siano gli 
uomini e quante le donne, si è scelto un procedimento quantitativo di analisi 
che si basa su un indice di tutte le 36 annate prese in considerazione. Se, da 
un lato, il fatto di affrontare la produzione intellettuale in termini quantitativi 
può essere criticato in quanto approccio superficiale e descrittivo, dall’altro, 
l’analisi quantitativa ha il vantaggio di far emergere gruppi di persone ed 
esperienze che tendono a venir emarginati a beneficio di singoli individui 
ritenuti più importanti. Inoltre, il metodo quantitativo è stato ritenuto adatto 
sia per la quantità del materiale studiato sia per la specificità dell’oggetto di 
studio, che consiste in un collettivo di voci e di generi. La prospettiva quanti-
tativa permetterà di descrivere la composizione dei collaboratori – e dunque 
di puntare più sulla collettività che sull’eccezionalità del singolo collaborato-
re – e le rubriche del periodico in modo più analitico. Essa aiuterà a trarre 
delle conclusioni basate su dati concreti e indicherà allo stesso tempo dove è 
opportuno fare un’analisi qualitativa. L’analisi quantitativa dei collaboratori 
ha presentato alcuni problemi di carattere pratico che riguardano, da un lato, 
l’uso degli pseudonimi e, dall’altro, i collaboratori non identificati: molti 
articoli infatti non sono firmati mentre altri sono firmati da chi non voleva 
essere riconosciuto o da chi è stato dimenticato dalla storia. Si è scelto perciò 
di includere nell’analisi soltanto i dati accertati, con la conseguenza che una 
parte delle firme non potrà essere inclusa nell’analisi. Ciò nonostante, si 
possono indicare alcune tendenze generali relative alla composizione del 
corpo dei collaboratori del periodico. Particolare attenzione sarà prestata alle 
collaboratrici. Laddove possibile, si è ritenuto importante riportare delle 
indicazioni biografiche; per motivi del tutto pratici queste si sono dovute 
limitare, nella maggior parte dei casi, alla data di nascita e di morte. Per mol-
te delle collaboratrici il compito si è dimostrato difficile, tuttavia si è voluto 
insistere su questo proposito per dimostrare, con le parole di Rita Verdirame, 
“come la loro [le autrici meno note] attività sia da considerare in ogni caso 
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tutt’altro che trascurabile nella storiografia letteraria e nella storia della cul-
tura nazionale otto-novecentesca” (2009b: 27). 

La ricerca, svolta su due piani, viene variamente condizionata 
dall’accesso alle fonti. La ricerca si concentra in primo luogo sulla fonte 
primaria di questo studio, il periodico stesso. Da esso si possono ricavare 
informazioni importanti per quanto concerne il contenuto e i collaboratori, 
ma anche informazioni sul prezzo, sul luogo di direzione, sulle condizioni di 
abbonamento e sulle strategie editoriali della casa editrice.  

Come è stato notato, alcuni fattori condizionano il lavoro di ricerca sui 
periodici: in particolare, la reperibilità e lo stato di conservazione. Rispetto 
ad altre riviste per ragazze dello stesso periodo, Cordelia ha una buona repe-
ribilità, anche se nessuna delle biblioteche italiane possiede l’intera serie di 
pubblicazioni. La maggior parte delle annate prese in considerazione in que-
sto studio è stata reperita alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
(BNCF)21. Le annate restanti, che non sono conservate alla BNCF, sono state 
recuperate in altre quattro biblioteche italiane22. Nonostante la fragilità della 
carta, lo stato di conservazione è abbastanza buono, grazie al fatto che quasi 
tutte le annate sono state conservate (e consultate) in volume. L’annata 
1897/98 non è stata rilegata in volume, ma i fascicoli singoli sono lo stesso 
privi di copertine. Solo l’annata del 1882/83 è stata conservata, e dunque 
anche consultata, su microfilm. Eppure, la buona reperibilità di Cordelia non 
elimina del tutto l’aspetto effimero caratteristico del periodico. Nella mag-
gior parte dei volumi presi in considerazione nell’analisi centrale mancano in 
effetti le copertine23, le quali contengono informazioni importanti relative al 
prezzo, al luogo di direzione e di amministrazione, alla politica degli abbo-
namenti, alla pubblicità (spesso presente soltanto nella seconda e nella terza 
di copertina), ai cataloghi della casa editrice e così via. Dal momento che 
mancano molte delle copertine, che contengono le uniche illustrazioni pre-
senti su Cordelia, nell’analisi non si terrà conto dell’aspetto grafico della 
rivista. Inoltre, nel processo di rilegatura in volume, o nella riproduzione su 
microfilm, sono andati persi inserti pubblicitari e supplementi. 

Un problema che affrontano tutti coloro che si occupano dei periodici è il 
controllo bibliografico del materiale studiato. Come nota Scott Bennett, il 
controllo bibliografico di molti periodici, e quindi l’accesso agli autori dei 
vari articoli e agli articoli stessi, va ottenuto attraverso l’indicizzazione dei 
periodici (1978: 36). Per la vastità del materiale, si è dunque scelto di co-

                               
21 Alla BNCF sono state consultate le seguenti annate: 1881/82, 1883/84, 1888/89–1896/97, 
1898/99–1928. 
22 La Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR) (1882/83); la Biblioteca dell’Archivio 
centrale dello Stato di Roma (1897/98); la Biblioteca comunale centrale di Milano (1929–
1942); la Biblioteca di Scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Padova 
(1884/85–1887/88). 
23 I fascicoli delle annate 1929–1942, conservati presso la Biblioteca comunale centrale di 
Milano, sono stati rilegati in volume senza l’omissione della copertina. 
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struire un indice di tutti i numeri di Cordelia, dal 1881 fino a tutto il 1917, 
che serve come strumento di ricerca. In totale è stato indicizzato un numero 
complessivo di 19853 articoli, divisi su 1802 numeri e 27858 pagine di testo. 
L’indice è stato costruito in formato excel, il che facilita la ricerca giacché 
permette di selezionare, ad esempio, un particolare collaboratore per verifi-
carne tutta la produzione sulla rivista. L’indice elenca in ordine cronologico 
tutti i testi della rivista e consiste di 12 colonne che registrano l’annata (in 
numeri romani), l’anno, il numero, la data, la firma così come viene riportata 
sulla rivista, il sesso dell’autore (maschile, femminile o sconosciuto), com-
menti al testo (se si tratta di una traduzione, se l’autore è morto, se l’articolo 
è stato preso da un altro periodico), il titolo dell’articolo o della rubrica, 
eventuali sottotitoli, eventuali inconsistenze nell’ortografia della firma, 
l’autore dietro un eventuale pseudonimo e il collaboratore. Ogni singolo 
testo è dunque abbinato a delle schede con dei dati identificativi. I parametri 
di indicizzazione sono stati adattati allo scopo della ricerca, motivo per cui 
ad esempio manca l’indicazione delle pagine dei singoli testi, non ritenuta 
fondamentale per lo scopo di questo lavoro. Partendo dall’indice si è poi 
fatto un lavoro di identificazione delle varie firme (v. 5.1.1), un lavoro che si 
può definire continuo e che potrà essere completato man mano che la ricerca 
scopre nuovi scrittori dimenticati.  

Per motivi di spazio, l’indice non è allegato a questo lavoro. Si è tuttavia 
ritenuto opportuno riportare in appendice un elenco di tutti i collaboratori 
identificati. Oltre all’indice, si è ritenuto necessario fare una schedatura degli 
elementi esteriori. La schedatura, allegata in appendice a questa tesi, registra 
gli elementi essenziali di Cordelia lungo tutti gli anni di pubblicazione: 
l’anno, il sottotitolo del periodico, il direttore, il luogo di direzione, l’editore, 
il luogo di amministrazione, la periodicità, la tipografia, il numero di pagine 
di testo, il formato (in centimetri) e, infine, il prezzo dell’abbonamento an-
nuale per l’Italia, per l’estero, oltre al prezzo di un numero separato. 

Oltre agli studi sulla rivista stessa, la ricerca si svolgerà attraverso altri 
canali. Purtroppo, la mancanza di un archivio delle case editrici Ademollo e 
Cappelli ha imposto la necessità di muoversi per altre vie. Per la ricostruzio-
ne della storia di Cordelia si farà ricorso a fonti per così dire secondarie co-
me gli studi precedenti, i carteggi editi e inediti, i diari, le pubblicazioni mi-
nori, le biografie e le autobiografie, i repertori delle case editrici e dei perio-
dici. Per quanto riguarda la trascrizione delle fonti manoscritte consultate, 
delle lettere e dei diari, ci si è attenuti ai seguenti criteri: le sottolineature 
sono state trasformate in corsivo; i casi di parole indecifrabili o di dubbi 
sulla grafia sono segnalati nella citazione con un punto interrogativo entro 
parentesi quadre; non si è intervenuto né sulla punteggiatura né sull’uso delle 
maiuscole; si sono mantenuti gli arcaismi lessicali e le varianti regionali. 
Altri strumenti di lavoro sono stati i dizionari biografici, utilizzati soprattutto 
per l’identificazione dei collaboratori. In molti dei dizionari biografici incen-
trati sulle donne, soprattutto quelli che sono stati pubblicati all’inizio del 
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secolo scorso, mancano precise informazioni sulla data di nascita e di morte 
(a volte semplicemente perché il soggetto femminile era ancora in vita) delle 
letterate. Una ricerca più estesa e più approfondita su ognuna delle scrittrici 
rivelerà probabilmente molti più aspetti della loro attività intellettuale. Tut-
tavia, per questo lavoro ci si è dovuti accontentare dei dati essenziali. Molte 
delle collaboratrici sono state identificate non solo attraverso i dizionari bio-
grafici, ma anche per i loro rapporti con un uomo (padre, marito, fratello).
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3 La ricerca precedente 

Come si è già accennato, il campo dell’editoria femminile giovanile è ancora 
poco studiato24. Nel caso specifico di Cordelia, questo fatto ha comportato 
un approccio piuttosto approssimativo in alcuni studi25. Si può infatti osser-
vare come le indagini siano state realizzate attraverso la consultazione di 
fonti secondarie, il che ha alimentato fraintendimenti e imprecisioni che 
successivamente sono stati riproposti in altri studi. La maggior parte degli 
studi dedicati interamente a Cordelia26 ha affrontato la rivista nell’ottica 
della questione educativa. Per queste ragioni è stato dato maggiore spazio 
alla rassegna della critica precedente, prendendo in considerazione gli studi 
dedicati alle direttrici più importanti27 (Ida Baccini e Jolanda), gli studi che si 
sono occupati degli editori di Cordelia, gli studi che trattano la rivista nel 
quadro della letteratura per l’infanzia e i repertori dei periodici. 

                               
24 Uno dei pochi studi rinvenuti durante la ricerca, oltre agli studi su Cordelia presentati nel 
presente capitolo, è lo studio di Ada Gigli Marchetti (1989) sulla stampa lombarda per le 
ragazze. 
25 Emblematici a proposito sono il saggio di Gabriella Alfieri (1994) e l’introduzione scritta 
da Franco Della Peruta (2004) in cui entrambi gli autori indicano Virginia Tedeschi Treves 
come direttrice della rivista. Il fraintendimento nasce probabilmente dallo pseudonimo Corde-
lia del quale si avvalse la scrittrice. In un altro caso, quello della casa editrice Cappelli, uno 
sguardo al repertorio di Ada Gigli Marchetti et al. (2004) dimostra come, con le parole di 
Gianfranco Tortorelli, “ci si sia accontentati per l’Ottocento delle notizie fornite dallo stesso 
Cappelli” (2006: 262-263). Infatti, come si vede dalle voci “Ademollo” e “Cappelli”, gli 
autori stabiliscono come data di acquisto del giornale da parte della casa editrice Cappelli 
l’anno 1882 e non il 1892. Sotto la voce “Cappelli” si legge ulteriormente che l'editore conti-
nuò a stampare la rivista fino al 1911 circa, una confusione con l’anno di passaggio di dire-
zione, poiché la Cappelli mantenne la proprietà editoriale fino a tutto il 1937. 
26 Si segnalano le tesi di laurea e di dottorato scritte su Cordelia: Camboni, Giovanna. Anno 
accademico 1992–1993. «Cordelia», rivista per le signorine. Un giornale femminile. Dal 
1911 al 1917. Tesi di laurea. Università degli Studi di Sassari; Casini, Antonella. Anno acca-
demico 1992–1993. Educazione femminile di Cordelia: 1881–1907. Tesi di laurea. Università 
degli Studi di Siena; Giorgilli, Marianna. Anno accademico 2004–2005. Jolanda e Ida Bacci-
ni: direttrici di “Cordelia”. Tesi di laurea. Università degli Studi di Bologna; Cini, Teresa. 
2013. Ida Baccini giornalista: gli echi educativi in «Cordelia». Tesi di dottorato. Università 
degli Studi di Firenze. 
27 Si è scelto di includere nella rassegna solo quegli studi sulle direttrici che hanno preso in 
considerazione anche il lavoro di direzione di Cordelia. 
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3.1 Studi su Cordelia 
Nel suo studio, Sira Serenella Macchietti (1994) prende in considerazione 
l’aspetto educativo di Cordelia indagando sulla posizione del periodico e, 
per estensione, della sua direttrice, nei confronti dell’educazione femminile. 
Secondo Macchietti, è solo verso l’inizio del Novecento che la rivista lascia 
la sua posizione conformista e comincia ad aprirsi verso le nuove idee soste-
nute dal movimento di emancipazione femminile. L’autrice vede in Cordelia 
una “«portavoce» di luoghi comuni, di pregiudizi” che propone modelli cul-
turali conservatori e tradizionalisti e che, di conseguenza, più che educare, 
condiziona le proprie lettrici (1994: 143). Inizialmente dunque la rivista 
“tradisce le fanciulle, mentre promette di intrattenerle piacevolmente e di 
educarle; le isola dal mondo e vorrebbe farle vivere fuori della storia” (1994: 
143). Solo perché “sfidata dai fatti” e dai cambiamenti della società, conclu-
de Macchietti, la rivista cambia: 

Grazie a questi cambiamenti, probabilmente «Cordelia» ha potuto esprimere 
una pur modesta capacità non altro perché si è aperta alle idee altrui, ha 
ascoltato pareri diversi sulla questione femminile, sui problemi sociali, in-
formando a più largo raggio, offrendo alle sue lettrici qualche elemento per 
orientarsi, per effettuare delle scelte, per confrontarsi con i diversi modi di 
vivere e di pensare (1994: 144). 

Lo studio di Carla Ida Salviati (1998) si incentra sul periodo 1914–1917, 
epoca in cui Cordelia viene diretta da Jolanda, e sulla presenza della Prima 
guerra mondiale sulle pagine della rivista. Salviati sostiene che Cordelia, 
parte di quei periodici “prevalentemente alieni da coinvolgimenti e da rife-
rimento ai conflitti sociali” (1998: 6), a partire dal 1915 si trasforma in un 
“giornale di guerra”, diventando “un vero e proprio punto d’incontro di atti-
vità e di informazioni a sostegno dei soldati in guerra” (1998: 12). La tra-
sformazione della rivista è facilitata dalle varie attività filantropiche già in-
trodotte nella rivista dalla nuova direttrice Jolanda, la quale “[imprime] alla 
rivista una svolta pragmatica” (1998: 9), che, in tempo di guerra, si accentua 
ancora di più. 

Marcella Falchi (2000) indaga sulla posizione di Cordelia nel dibattito 
sviluppatosi tra fine Ottocento e inizio Novecento sull’educazione femminile 
e sulla sua finalizzazione a una futura professione. Falchi definisce Cordelia 
una “portavoce” di tali problematiche, soprattutto di quelle legate alla figura 
professionale della maestra, il “primo lavoro extradomestico di tipo intellet-
tuale riconosciuto alla donna” (2000: 208). Lo studio espone in modo sinte-
tico alcuni interventi nel dibattito da parte dei collaboratori della rivista, 
arrivando alla conclusione che “il messaggio di fondo che forse «Cordelia» 
vuole consegnarci è […] forse quello che da sempre la donna porta in sé le 
potenzialità per divenire maestra di sapere e di condotta” (2000: 210). Il 
lavoro di Falchi propone un tema interessante senza però approfondire fino 
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in fondo tutte le implicazioni possibili, fatto che si ripercuote sulle conclu-
sioni poco articolate.  

La ricerca di Simonetta Soldani (2004), volta a tracciare un profilo della 
stampa femminile toscana, allude sin dal titolo (“Nel segno di «Cordelia»”) 
alla rivista. L’autrice afferma che la lunga vicenda di Cordelia “avrebbe 
segnato a fuoco un’epoca e una specifica tipologia giornalistica” (2004: 
340). Soldani descrive a grandi linee il variato contenuto dei primi anni di 
vita della rivista, per poi puntare l’attenzione sugli anni di direzione di Bac-
cini. Nota come il periodico man mano si apre ai cambiamenti dei tempi e a 
posizioni meno tradizionali, prestando attenzione a un femminismo sia laico 
che cattolico, mantenendo nel contempo “la medietas intrisa di buon senso 
che costituiva da sempre il registro fondamentale di Ida Baccini” (2004: 
347). 

Lo studio di Teresa Cini (2013) si propone di delineare la visione peda-
gogica di Cordelia impostata da Ida Baccini. Percorrendo le pagine e alcune 
delle rubriche della rivista, Cini vede in Cordelia un “[g]iornale non consu-
mistico e prettamente educativo” che “ha l’intenzione di riflettere la vita 
sociale delle giovani con lo scopo di connetterla sempre agli ideali di bellez-
za e di bene” (2013: 142). Cini sostiene che Cordelia sia nata “quando il 
movimento femminile [era] ancora un mito” e vede nella rivista un cambia-
mento verso la fine del secolo quando “il femminismo si avvia verso una 
lenta affermazione e influenza la rivista quale stampa progressista ed educa-
tiva” (2013: 142, 147). 

L’unico studio finora più completo è quello di Miriam Stival (2000), inti-
tolato Frammenti d’epoca. I dilemmi di Cordelia. Tra tradizione e innova-
zione. Di impostazione sociologica, ripercorre parallelamente la storia della 
rivista nei primi trent’anni e la storia delle donne da una prospettiva femmi-
nista. Stival presenta Cordelia come un “segno del suo tempo, specchio 
d’epoca” (2000: 22), e la sua analisi si incentra sulla rivista come agente nel 
processo di costruzione di un’identità femminile. Stival vede in quello di De 
Gubernatis un progetto “senza intenzioni rivoluzionarie”, facente parte di 
quegli “interventi correttivi” della società benpensante volti ad “assegnare 
confini e direzioni alla cultura femminile” (2000: 28, 32-33) in un’epoca di 
grande evoluzione del movimento femminile. Se quello di De Gubernatis fu 
un “intervento metodico, puntiglioso [e] invasivo” (2000: 46), Stival vede un 
lento processo di apertura nei confronti dell’emancipazione femminile nella 
Cordelia diretta da Ida Baccini: dall’ottocentesco modello di donna “dignito-
samente trincerata dentro le mura domestiche” a “un ideale di donna consa-
pevole delle proprie capacità di agire anche al di fuori della famiglia” (2000: 
57, 75) nei primi anni del Novecento. Purtroppo, nonostante la prospettiva 
femminista, la presentazione dei collaboratori della rivista soffre di alcune 
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imprecisioni e vede le collaboratrici messe paradossalmente in secondo pia-
no28. 

3.2 Studi sulle direttrici: Ida Baccini e Jolanda 
La monografia di Bice Marchetti Chini (1954) si concentra su Ida Baccini, 
sulla sua vita e sui vari aspetti della sua produzione pubblicistica. Marchetti 
Chini dedica un paragrafo all’attività giornalistica di Baccini, includendo la 
direzione di Cordelia. Attraverso brani di lettere del carteggio Baccini – De 
Gubernatis offre delle delucidazioni sul passaggio di direzione, accenna ai 
collaboratori principali della rivista e ad alcune delle rubriche. 

Lo studio di Anna Folli (1999) offre un quadro sommario della direzione 
di Cordelia da parte di Jolanda, dalla collaborazione iniziale alla morte della 
direttrice. Folli descrive come Jolanda sia riuscita a instaurare un rapporto 
stretto con le lettrici utilizzando le rubriche Piccola posta e Palestra delle 
giovinette29, per avvicinarsi alle abbonate, incoraggiando al tempo stesso 
l’associazionismo per avvicinare e legare le abbonate l’una all’altra. Fa parte 
dello studio un’appendice con alcuni testi presi dalla rubrica Il consiglio 
materno, esempio del “grande sistema comunicativo” creato dalla direttrice 
(1999: 31). 

Il saggio biografico su Jolanda di Maria Gioia Tavoni (2002) ripercorre le 
tappe più importanti della vita della scrittrice, dall’infanzia fino al momento 
in cui assume la direzione di Cordelia, “esperienza che riassume non solo il 
suo sapere, ma soprattutto la sua forte vocazione di «madre spirituale» ed 
educatrice” (2002: 126). Volto a evidenziare anche il suo successo e la sua 
notorietà – l’autrice incomincia con una rassegna della presenza delle opere 
di Jolanda in varie biblioteche italiane ed europee – lo studio affronta i di-
versi lati della produzione di Jolanda, dalla saggistica al romanzo per le si-
gnorine passando per il giornalismo. Costituisce una fonte indispensabile per 
studi approfonditi sui vari aspetti dell’attività intellettuale di Jolanda.  

                               
28 Stival scrive che “Cordelia vantava la collaborazione di firme eccellenti” (2000: 40) e 
giustifica la sua affermazione elencando i nomi e le attività di undici uomini – scrittori, pro-
fessori, giornalisti, filologi, patrioti, letterati. Termina l’elenco con un accenno piuttosto breve 
a due delle collaboratrici; “[t]ra le donne, emergevano i nomi di Sofia Albini e di Ida Baccini, 
futura direttrice di Cordelia” (2000: 41). L’affermazione di Stival è problematica da due punti 
di vista. In primo luogo, alcuni degli uomini elencati non hanno mai collaborato alla rivista e, 
sembra, che questi nomi siano stati presi dal programma di De Gubernatis. In secondo luogo, 
Stival porta alla luce collaboratori maschili saltuari come Arturo Linaker e Augusto Conti che 
hanno scritto ognuno un articolo per Cordelia trascurando, ad esempio, una collaboratrice 
come Emilia Mariani che di certo ha avuto un rapporto più continuativo con la rivista (solo 
nei primi tre anni scrive 22 articoli). 
29 L’autrice suggerisce che Jolanda avrebbe reintrodotto le rubriche Palestra delle giovinette e 
Piccola posta nella rivista (cfr. Folli 1999: 28) mentre le due rubriche in realtà erano presenti 
anche durante la direzione di Baccini. 
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Nel volume curato da Pino Boero (2002), è inclusa pure la biografia su 
Ida Baccini di Carla Ida Salviati (2002), saggio esaustivo che include molti 
versanti dell’attività di Baccini e che scandaglia sia la sua vita privata, sia la 
sua vita professionale. Anche Salviati, come Marchetti Chini, dedica un pa-
ragrafo a Cordelia, evidenziando il posto importante che occupa nell’intera 
attività di Baccini; infatti Salviati la definisce “lo specchio più fedele 
dell’intera produzione letteraria di Ida Baccini” (2002: 64). Nonostante alcu-
ne minori inesattezze30, l’autrice espone in poche pagine un’analisi del lavo-
ro di direzione di Baccini e pubblica brani di lettere fino a quel momento 
rimaste inedite. Secondo Salviati, Baccini rimane fedele al suo programma 
originario durante tutti gli anni di direzione, nonostante i passi fatti dal mo-
vimento di emancipazione femminile. Infatti, Salviati attribuisce il successo 
della rivista a tale “schietto pragmatismo”, insieme a due rubriche che defi-
nisce “interattive”, cioè la Piccola posta e la Palestra delle giovinette. Lo 
studio indaga anche sul rapporto di Baccini con i suoi editori, rilevandone 
degli aspetti interessanti ed essenziali per una ricostruzione dell’attività intel-
lettuale di Baccini. 

Un secondo studio di Salviati (2013) affronta l’attività giornalistica di 
Baccini e il modo in cui la scrittrice intese il suo ruolo di giornalista. Nel 
sottolineare le capacità imprenditoriali di Baccini e la sua avvedutezza in 
campo giornalistico, Salviati fa notare la sua sintonia con l’editore di Corde-
lia, Licino Cappelli, insieme al quale intuisce la “enorme potenzialità che 
riveste la stampa periodica nel suo tempo” (2013: 18). 

Il recente volume di Cini (2014) costituisce un importante contributo per 
una ricostruzione biobibliografica di Ida Baccini e consiste nella pubblica-
zione della corrispondenza tra Baccini e vari intellettuali dell’epoca. Le lette-
re, delle quali la maggior parte era ancora inedita, illustrano molti aspetti 
della vita di Baccini, tra cui la direzione di Cordelia e il rapporto con De 
Gubernatis. Il volume contiene inoltre una rassegna della critica bacciniana. 

3.3 Gli editori di Cordelia  
I due lavori di Sandra Favero, una tesi di laurea31 e il saggio tratto da questa 
(1991), hanno come oggetto di studio la casa editrice Cappelli. La ricostru-
zione dell’attività editoriale della casa editrice nel periodo iniziale (1880–
1938) incrocia, seppur in modo sintetico, anche una parte della storia di 
Cordelia. Fornendo alcune informazioni riguardo l’acquisto di Cordelia da 

                               
30 Salviati elenca tra le scrittrici chiamate da Baccini a collaborare a Cordelia Emma Perodi 
(1850–1918) e Sofia Bisi Albini (1856–1919). Emma Perodi non scrisse mai su Cordelia, 
Sofia Bisi Albini invece vi collaborò ma solo nei primi tre anni diretti da Angelo De Guberna-
tis. 
31 Favero, Sandra. Anno accademico 1984–1985. La casa editrice Cappelli. Annali 1918-
1930. Tesi di laurea. Università degli Studi di Parma. 
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parte dell’editore, Favero riconosce nel giornale il “fulcro di tutta una serie 
di iniziative di importanza non secondaria per lo sviluppo e l’espansione 
dell’azienda” (1991: 64) e la più importante delle pubblicazioni femminili 
della casa editrice. Favero segnala un’iniziativa editoriale legata al periodi-
co: si tratta della collana Biblioteca scelta di Cordelia, trasformatasi nel 
1914 in Biblioteca della Signorina, che ebbe notevole successo, pubblicando 
opere di Jolanda, Rina Maria Pierazzi, Flavia Steno e Willy Dias (Favero 
1991: 66). 

Nel volume di Gianfranco Tortorelli (2006) si trova un capitolo dedicato 
alla casa editrice Cappelli, dal quale si possono ricavare informazioni riguar-
danti Cordelia nel momento in cui viene acquistata dalla casa editrice roma-
gnola. Tortorelli nota un certo disinteresse da parte degli studiosi nei con-
fronti della casa editrice Cappelli, dovuto in parte alla mancanza di un archi-
vio e di un catalogo storici, ma anche a “una certa pigrizia nella ricerca ada-
giatasi per molto tempo su linee già tracciate dallo stesso Cappelli” (2006: 
262)32. Tortorelli riconosce, come Favero, l’importanza di Cordelia nella 
produzione della casa editrice e presenta in alcune pagine una sintesi dei 
primi trent’anni della rivista. 

Il saggio di Ombretta Frau (2011a) inserisce l’attività imprenditoriale di 
Licinio Cappelli in quel settore del mercato che andava sviluppandosi a ca-
vallo tra Otto e Novecento, ovvero la letteratura femminile. Secondo Frau, 
Cappelli fu un “facilitator” per le scrittrici che si dedicarono al “filone più 
‘rispettabile’ della cultura in rosa”, d’altra parte furono proprio queste scrit-
trici a decretare il successo della sua casa editrice (2011a: 123, 125).  

3.4 Cordelia e la letteratura per l’infanzia 
Nella sua presentazione dei periodici per ragazzi nell’Italia postunitaria, 
Dina Bertoni Jovine (1962) indica la formula guida – Dio, patria e famiglia – 
che caratterizzò sia la vita scolastica sia l’impostazione di alcuni periodici 
per ragazzi, tra i quali Cordelia. Frutto di un’epoca che vide l’avvicinamento 
tra cattolici e liberali, la rivista si oppone al positivismo e al materialismo. 
Anche il socialismo, secondo Bertoni Jovine, fa paura a Cordelia, che “ri-
specchia piuttosto le stanche ma riposanti idealità di una borghesia che con-
fida ancora di superare la sua battaglia con la filantropia, le buone maniere e 
la religione” (1962: 252). 

Anche Genovesi (1976), percorrendo la storia della stampa periodica per 
ragazzi rapportata alla società e alla cultura italiane, colloca Cordelia tra 
quei giornali della seconda metà dell’Ottocento che ebbero un’impostazione 

                               
32 Ironicamente, Tortorelli stesso indica la data sbagliata, riportata da Licinio Cappelli nelle 
sue memorie, dell’acquisto del giornale, che secondo l’editore sarebbe avvenuto nel 1882, 
mentre invece ebbe luogo dieci anni più tardi, nel 1892.  
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basata sul “trinomio «Dio, Patria e Famiglia»” (1976: 384). Insieme ad altri 
periodici per ragazze (il Giornale delle fanciulle, L’Albo della giovinezza, la 
Rivista per le signorine) Cordelia costituisce, secondo Genovesi, l’esempio 
tipico di pubblicazioni “[evasive] di ogni problema politico e sociale di fon-
do” (1976: 384) e volte a inculcare lo spirito nazionale nei propri lettori. 

La letteratura per l’infanzia è il titolo del volume di Pino Boero e Carmi-
ne De Luca (1995) che parla, appunto, della storia della letteratura per 
l’infanzia, correlata al contesto storico e culturale italiano. Una pagina è 
dedicata a Cordelia, scelta perché rappresentativa, insieme al Novellino di 
Onorato Roux, dei periodici per l’infanzia dell’Italia umbertina. La presenta-
zione di Cordelia è sommaria – gli autori accennano alla fondazione e indi-
cano il fine educativo della rivista – ed è tesa, si capisce, a offrire al lettore 
un quadro introduttivo di una rivista che è solo una parte di una panoramica 
più ampia.  

Lo studio di Ermanno Detti (1998) si intitola “La stampa periodica per le 
ragazze” e si sofferma su alcune riviste significative per il periodo preso in 
considerazione, dal 1881 fino a oggi. Cordelia rappresenta il primo esempio 
di una pubblicazione, secondo Detti, nata con uno specifico intento pedago-
gico, senza però ignorare del tutto anche l’aspetto ludico del contenuto della 
rivista (1998: 33). 

3.5 I repertori 
La voce riguardante Cordelia nel repertorio di Benvenuto Righini (1955) è 
limitata al periodo in cui il luogo di direzione è ancora Firenze, cioè fino al 
1911. Fornisce alcune informazioni basilari inerenti al fondatore e all’anno 
di inizio e fine pubblicazioni. Spiccano, però, alcuni difetti che rendono il 
volume una fonte poco affidabile per una ricostruzione della rivista33.  

L’indice ragionato di Alessandra Briganti, Camilla Cattarulla e Franco 
D’Intino (1990) propone una definizione dei periodici letterari 
dell’Ottocento per dominanti, ovvero “il carattere generale del periodico” 
(1990: 10), indicando come dominante di Cordelia, già quindi definita una 
rivista letteraria, la cultura femminile. La voce contiene inoltre un breve 
elenco dei collaboratori. Basato sui periodici conservati presso la BNCR, il 
repertorio include solo, e non tutti, gli anni fino al 1896.  

Il repertorio di Rita Carrarini e Michele Giordano (1993) offre delle in-
formazioni interessanti, soprattutto di carattere formale ed editoriale, che 

                               
33 Secondo Righini (1955: 148), il passaggio di direzione tra De Gubernatis e Baccini sarebbe 
avvenuto nel novembre del 1885, questo avviene invece, come si vedrà, un anno prima, nel 
novembre del 1884. Si nota, poi, l’omissione della Ademollo tra le case editrici coinvolte 
nella rivista. Infine, viene segnalata la data di cessazione delle pubblicazioni, indicando alla 
direzione Rina Maria Pierazzi; l’ultima direttrice di Cordelia fu invece Emilia Kuster Rossel-
li. 
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riguardano la rivista negli ultimi anni 1940–1942, ovvero quando il luogo di 
pubblicazione, Milano, rientra nel limite geografico posto alla ricerca, cioè 
l’area lombarda. Sono inoltre incluse alcune considerazioni sul contenuto e 
sui principali collaboratori della rivista. 

Luisa Tasca (2003) fa un sommario di Cordelia dall’inizio delle pubbli-
cazioni nel 1881 fino alla morte di Ida Baccini nel 1911. Nonostante alcune 
imprecisioni sui collaboratori e sulle rubriche della rivista, la scheda offre 
delle indicazioni bibliografiche e accenna ad alcune tematiche del contenuto. 
Costituisce uno strumento e un punto di partenza utili per ricerche più appro-
fondite.  
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Gli anni di Angelo De Gubernatis 
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4 La storia editoriale, 1881–1884 

4.1 Il contesto storico: uno sguardo panoramico 
Senza alcuna pretesa di esaustività e senza scendere nei dettagli, si cercherà 
in questo paragrafo introduttivo di tracciare un quadro molto sintetico del 
contesto storico, e quindi della lunga serie di cambiamenti culturali, sociali, 
economici e politici, che fungono da premesse per la nascita di Cordelia. 

A livello europeo, pur con tempi diversi a seconda del paese, dopo il 
1840–1850 si assiste a una seconda rivoluzione del libro, o della stampa 
(Mollier e Cachin 2007: 304-306). Sono la rivoluzione industriale (che pren-
de piede in Inghilterra verso la metà del Settecento) e i fattori che ne conse-
guono, come l’urbanizzazione, l’allargamento del ceto medio, l’incremento 
dell’alfabetizzazione e lo sviluppo dell’istruzione scolastica a rendere possi-
bile la diffusione del libro in un mercato in espansione. La crescente alfabe-
tizzazione apre il mercato a un nuovo gruppo di lettori che si espande oltre 
“le élites sociali” e coinvolge donne, bambini e operai (Lyons 1995: 373). A 
soddisfare il desiderio di lettura del pubblico contribuiscono in gran misura i 
periodici, i quali, andando incontro alle richieste dei lettori, favoriscono con-
temporaneamente il processo di sviluppo dell’industria tipografica (Banham 
2007: 273). Appare una nuova figura, quella dell’editore, non più legato ai 
tradizionali mestieri di libraio o tipografo, ma “un vero e proprio imprendito-
re” (Infelise 1997: 69). L’editore si pone al centro della produzione lettera-
ria, “è colui che pianifica una certa politica editoriale, all’occorrenza com-
missiona le opere agli autori, decide le caratteristiche materiali del titolo o 
della collana, fa i calcoli di bilancio preventivi e organizza la diffusione” 
(Barbier 2000: it. 469).  

Lo stesso processo avviene in Italia, ma il caso italiano presenta un ritardo 
rispetto a paesi come l’Inghilterra, la Francia e la Germania, dovuto a diversi 
fattori economici e politici che caratterizzano la penisola: la divisione in vari 
stati, ciascuno con un proprio mercato locale; l’industria che deve ancora 
svilupparsi e la mancanza di capitale per finanziare delle nuove imprese 
editoriali (Cadioli e Vigini 2004: 14). Tuttavia, anche in Italia si può parlare 
di un “risorgimento” della produzione libraria e periodica che ha luogo dopo 
l’Unità, anche se lo sviluppo editoriale e tipografico non coinvolge tutto il 
paese in modo uniforme, ma soprattutto le grandi città del Centro Nord – 
Milano, Torino, Firenze e Roma (Gigli Marchetti 1997: 117). Gli editori 
italiani della seconda metà dell’Ottocento sono consapevoli della “funzione 
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«civilizzatrice»” del loro mestiere e giocano una parte di non poca importan-
za nel rinsaldare un senso di unità nazionale nel popolo italiano e nel diffon-
dere la lingua e la cultura italiane (Gigli Marchetti 1997: 115). Il radicamen-
to di una coscienza nazionale si riflette anche sulla pubblicistica per i ragaz-
zi, sia libraria sia periodica: all’editoria per i ragazzi viene “affidato un ruolo 
importante nella formazione del giovane italiano, per sentirsi pienamente 
partecipe della nuova nazione italiana unificata” (Cadioli e Vigini 2004: 39). 
Sebbene fossero stati pubblicati dei periodici rivolti all’infanzia già prima 
dell’Unità34, questo settore di mercato raggiunge il suo apice negli ultimi 
decenni del secolo (cfr. Genovesi 1976). Come notano Boero e De Luca, 
nell’Italia umbertina “ci sono molti spazi liberi nell’infanzia e sono tutti da 
occupare”, un fatto che dà vita a periodici destinati ai bambini e, su un piano 
più generale, vede una maggiore organizzazione della produzione per 
l’infanzia (1995: 45)35. L’attenzione verso l’infanzia e le tematiche istruttive 
ed educative che vi sono connesse non si esplica soltanto nei periodici ri-
creativi, ma anche nelle riviste rivolte alle famiglie e nelle riviste scolastiche. 
Tra queste ultime, risultato del rapporto tra scuola e stampa che si innesca 
nella prima metà dell’Ottocento36, e le riviste ricreative o letterarie, c’è un 
rapporto “facilmente documentabile attraverso figure di giornalisti e scrittori 
che [operano] nell’uno e nell’altro settore” (Chiosso 1992: 25). Nello stesso 
modo in cui le riviste scolastiche e quelle ricreative si influenzano vicende-
volmente, anche i periodici per le famiglie tendono a ibridarsi con le riviste 
per le donne e “non a caso, molto spesso è difficile distinguere tra gli uni e le 
altre: si tratta, in fondo, di due aspetti di una medesima politica editoriale” 
(Carrarini 1992: 279). Nella seconda metà dell’Ottocento è dunque un incro-
cio di iniziative editoriali quello che vede coinvolti stato e famiglia, adulti e 
bambini. 

                               
34 Genovesi elenca le testate: L’Amico dei fanciulli (Milano, 1812); Il Giornale per i fanciulli 
(Firenze, 1834); Giornale dei fanciulli (Lucca, 1834); Le letture per i fanciulli (Firenze, 
1835); Il Giornale dei fanciulli (Piacenza, 1835); Letture per la gioventù (Firenze, 1836); 
L’Amico dei fanciulli (Prato, 1840); Il Giornale de’ giovinetti ovvero letture piacevoli ed 
istruttive per la prima età (Napoli, 1840); Il Giornaletto dei fanciulli (Stato pontificio, 1848); 
Il Giovinetto italiano (Genova, 1849) (1976: 380-382). 
35 Rassegne dei periodici per l’infanzia pubblicati nella seconda metà dell’Ottocento in Sve-
zia, Francia, Germania, Gran Bretagna e negli Stati Uniti si trovano negli studi di Sonja 
Svensson (1983), Hubert Göbels (1986) e Kirsten Drotner (1988). 
36 Le riviste scolastiche nascono con finalità ideologiche, per educare e istruire il popolo, e 
con finalità pratiche, per colmare le lacune della scuola, che come istituzione zoppicava, e 
degli insegnanti i quali spesso mancavano di una formazione professionale (Chiosso 1992: 8). 
Le riviste che si affiancano alla scuola hanno quindi varie funzioni; a volte fungono da testi 
scolastici veri e propri, a volte solo in parte proponendo esercizi e argomenti di temi, e a volte 
hanno la funzione di appoggio didattico per gli insegnanti e servono per “far circolare notizie 
pedagogiche ed informazioni ministeriali” (Chiosso 1992: 8). 
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4.1.1 La stampa periodica per le donne 
Il primo periodico per le donne, l’inglese The Ladies’ Mercury fondato da 
John Dunton, apparve nel 1693 (Adburgham 1972: 26). In Italia, anche se 
una stampa periodica indirizzata esplicitamente alle donne nasce già negli 
ultimi decenni del Settecento (Strumia 2004: 184-185)37, è solo nel secolo 
successivo che si avvia una produzione su larga scala di periodici indirizzati 
a un pubblico femminile. Parlare di periodici rivolti alle donne significa, del 
resto, affrontare tipologie di pubblicazioni diverse, 

dalla letteratura educativa di fine Ottocento rivolta alla formazione delle 
«buone italiane», ai coevi giornali emancipazionisti; dai fogli, a dimensione 
nazionale e locale, che hanno accompagnato le successive tappe organizzati-
ve del movimento cattolico, alle riviste sindacali e professionali dirette agli 
ambiti lavorativi tradizionalmente femminili (De Longis 2010: 9). 

Pure Gigli Marchetti ha accennato alle difficoltà di determinare i vari generi 
dei periodici, riferendosi al progetto di catalogazione dei periodici femminili 
lombardi:  

Mentre si è giunti rapidamente alla definizione di rivista femminile, più in-
certa e più discussa è stata la suddivisione in generi: uno stesso periodico può 
infatti appartenere a generi diversi, ovvero avere intenti diversi e rivolgersi a 
diversi tipi di pubblico (2004: 297).  

È, dunque, “un arcobaleno di giornali” (Franchini e Soldani 2004b: 28), che 
caratterizza soprattutto il secondo Ottocento italiano. Sono pubblicazioni che 
non si prestano facilmente a una definizione univoca, tant’è vero che molti 
dei periodici, con le diverse etichette usate per definirli (giornali di moda, 
stampa di consumo, giornali di mestiere, giornali cattolici, stampa politica, 
stampa emancipazionista, giornali educativi, giornali letterari e così via), 
sono anche presenti nel catalogo di Briganti, Cattarulla e D’Intino (1990), 
che segnala quei periodici in cui è importante la componente letteraria. Vi-
ceversa, Buttafuoco definisce alcuni degli stessi giornali come “periodici 
emancipazionisti” (1989: 368). Nonostante l’iniziale interesse della storio-
grafia per i periodici politici, o emancipazionisti, i periodici che ebbero una 
maggiore diffusione sul mercato sembrano essere stati altri, come nota An-
tonia Arslan: 

Queste [le pubblicazioni emancipazioniste] sono state studiate con maggior 
interesse, perché certo più informate e moderne, e anticipatrici di molti temi 
delle battaglie femministe successive; ma, nella prospettiva dell’epoca, erano 

                               
37 I primi periodici femminili italiani uscirono a Firenze (La Toelette, 1770–71, Biblioteca 
Galante, 1775–77, Giornale delle Dame, 1781), a Milano (Giornale delle Dame e delle Mode 
di Francia, 1786–94) e a Venezia (La Donna Galante ed Erudita, 1786–88) (Strumia 2004: 
184-185). 
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di scarsissima visibilità (anche per le difficoltà economiche in cui di solito si 
dibattevano), e non avevano nemmeno l’ombra dell’autorità e del successo di 
cui godevano le riviste femminili «moderate» (2004: 212). 

Al di là delle diverse tipologie e impostazioni, Franchini e Soldani notano un 
denominatore comune dei periodici destinati alle donne:  

[C]i è oggi più chiaro come, almeno fino a tutti gli anni Ottanta 
dell’Ottocento, lo scopo perseguito fascicolo dopo fascicolo da decine e deci-
ne di periodici, attraverso articoli di moda e di costume, novelle e poesie, sto-
rie di vita esemplari e consigli per la casa, lavori di cucito e di ricamo, sia sta-
to quello di costruire una donna nuova per una nuova idea di famiglia e socie-
tà (2004b: 17). 

Ciò che pure sembra caratterizzare il quadro dei periodici sono improvvise 
comparse e veloci scomparse, anche se, come afferma Gigli Marchetti per 
quanto concerne i periodici lombardi, “ciò non fu una caratteristica propria 
soltanto dei giornali femminili, fu piuttosto il frutto o l’espressione 
dell’euforia produttiva di quei tempi, e in particolare dell’ultimo ventennio 
del XIX secolo” (2004: 301). Sebbene non manchino casi di periodici piutto-
sto longevi, l’affermarsi sul mercato non era facile e molte testate rimaneva-
no spesso limitate a un’area di pubblicazione piuttosto circoscritta (Franchini 
e Soldani 2004b: 32). Tra le riviste che hanno una vita più lunga si possono 
notare il Corriere delle dame. Journal de la litérature, des théâtres et des 
modes de France e d’Italie (1804–75), La donna. Periodico morale e istrut-
tivo. Compilazione di donne italiane (1868–91), fondato da Gualberta Alaide 
Beccari e il più noto periodico emancipazionista, Margherita. Giornale delle 
signore italiane. Moda e letteratura (1878–1922), il Corriere delle signore. 
Giornale di moda e di letteratura (1897–1922) e Il corriere delle maestre. 
Monitore didattico settimanale illustrato (1897–1941). 

In questo panorama editoriale nascono delle riviste indirizzate specifica-
mente alle bambine e alle ragazze38. Il primo periodico rivolto al pubblico 

                               
38 Tra le testate segnalate nel repertorio di Gisella Bochicchio e Rosanna De Longis (2010) si 
notano: Magazzino delle damigelle. Morale, istoria, scienze, economia domestica, letteratura, 
belle arti, viaggi, ricreazioni, biografie, piccolo corriere delle damigelle (Napoli, poi Milano, 
1854–95); L’amico delle giovanette. Periodico istruttivo e dilettevole speciale per le signori-
ne (Napoli, 1866–?); Aracne. Periodico per le giovanette (Napoli, 1872–73); L’Aurora. Pe-
riodico d’istruzione e d’educazione (Modena, 1872–83); L’amico delle fanciulle. Periodico 
educativo (Lodi, 1873–75); La bimba. Periodico che vorrebbe essere allegro (Livorno, 1873); 
La rondinella. Periodico per le bambine (Modena, 1876–77); La viola del pensiero. Periodico 
per le giovanette (Firenze, 1876–77); L’albo delle fanciulle italiane. Letture istruttive ed 
educative (Fermo, 1879); L’amica delle fanciulle. Foglio quindicinale illustrato (Torino, 
1881–83); Letture per le giovinette (Torino, 1884–89); Rivista per le signorine (Milano, 
1894–1913); La fata delle bambole. Rivista quindicinale per signorine piccine (Firenze, 
1896–?); La giovane italiana. Rivista morale educativa (Taranto, 1896–97); Dal bello al 
bene. Periodico morale, letterario e artistico per le signorine (Como-Milano, 1897–98); La 
donnina. Giornale illustrato per le bambine (Milano, 1898–1905). 
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femminile e giovanile, che seguiva il modello francese “della diversificazio-
ne del prodotto editoriale” (Franchini 2002: 164), fu il milanese Le ore casa-
linghe. Giornale mensile per le signore e per le fanciulle (1851–63)39. Il 
periodico, se si considerano anche le vicende editoriali che portarono alla 
sua trasformazione in un nuovo giornale (il cui sottotitolo comunque faceva 
riferimento al vecchio titolo) ma pubblicato dallo stesso editore, si pubblicò 
fino al 1875. Come si è già accennato, le scarse ricerche sul campo non per-
mettono ancora di tracciare tendenze generali, né di seguire nei dettagli i 
percorsi delle singole testate. Tuttavia, a giudicare dalle informazioni ricava-
bili dai vari repertori, anche i periodici rivolti alle ragazze erano caratterizza-
ti da iniziative entusiaste che tendevano a spegnersi rapidamente. Mentre la 
maggior parte delle testate avrà, dunque, vita breve e cadrà nell’oblio, Cor-
delia si distinguerà per la sua longevità e diventerà l’emblema della stampa 
periodica per le ragazze in Italia.  

4.2 Nascita di Cordelia 
Nel fascicolo del 15 ottobre 1881 della Nuova antologia si annuncia la pros-
sima pubblicazione di “un nuovo foglio settimanale destinato esclusivamente 
alle madri ed alle giovinette italiane” (“Notizie”, Nuova antologia, 15 otto-
bre 1881). Sul giornale, si legge, “scrivono alcuni dei più simpatici ed illustri 
scrittori italiani” e “[l]e associazioni si ricevono presso la tipografia Le 
Monnier e presso i principali librai”. Cordelia, così si chiama il giornale, è 
ideata e realizzata da Angelo De Gubernatis (1840–1913)40, studioso attivo 
su vari versanti nel panorama culturale di fine Ottocento e inizio Novecento. 
Il suo mondo di studi fu ricco e variegato: accanto a interessi disparati41 fu 
professore di sanscrito e di mitologia comparata presso l’Istituto di studi 
superiori di Firenze dal 1863 al 1891 (a eccezione di un breve periodo nel 
1865, quando aderì al gruppo anarchico di Michail Bakunin) e professore di 
letteratura italiana e di sanscrito a Roma dal 1891 al 1913, anno della sua 
morte. 

L’impresa non era nuova per De Gubernatis, il quale già nel 1861 aveva 
fondato il suo primo giornale, Letteratura Civile, iniziando così “un’attività 

                               
39 Poi Giornale delle fanciulle. Ore casalinghe (Milano, 1864–71) poi Giornale delle fanciul-
le e toletta dei fanciulli (Milano, 1872–75). 
40 Per approfondimenti sulla vita e sull’attività letteraria di Angelo De Gubernatis, cfr. Strap-
pini (1988). 
41 Nell’autobiografia De Gubernatis racconta: “[I]o ho avuto nella mia vita molti amori diver-
si: la scena, la scuola, la storia, la biografia, la letteratura, la mitologia, il folklore, Manzoni, 
Dante, l’Oriente, l’India, e, sopra ogni cosa, l’Italia” (1900: 393). Come nota Maurizio Tad-
dei, se da un lato le numerose iniziative nei vari campi di ricerca rivelarono le doti di De 
Gubernatis, cioè “la quantità e la sincerità dei suoi interessi, l’ambizione, l’entusiasmo”, 
dall’altro lato ne rivelarono nel contempo i limiti, ovvero una “certa approssimazione e av-
ventatezza” (1995: 7). 
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pubblicistica, di fondatore e organizzatore di riviste, che continuò fino alla 
morte e che testimonia in modo eloquente la peculiarità del suo modo di 
intendere la pratica intellettuale e culturale” (Strappini 1988: 229). Nascono 
per sua iniziativa riviste come L’Italia Letteraria, La Rivista europea, la 
Revue internationale e, appunto, Cordelia. “In questo ventaglio di iniziati-
ve”, scrive Luca Bani, “la «Rivista europea» fiorentina rimane forse quella 
di più lunga durata (1869–1876)” (2006: 10). D’altra parte, anche se Corde-
lia è solo una tra le molte iniziative di De Gubernatis e anche se non è quella 
considerata più prestigiosa nella lunga vita intellettuale del fondatore – solo 
poche righe nell’autobiografia Fibra (1900) accennano alla rivista – è certo 
quella più longeva.  

4.2.1 Il progetto: la questione femminile, l’affetto paterno e 
l’Italia unita  

L’orientamento della rivista verso un pubblico femminile si inserisce in un 
filone di interesse ricorrente nelle molteplici attività di De Gubernatis, ossia 
l’istruzione della donna e la promozione e divulgazione delle opere di donne 
letterate. L’iniziativa più nota al riguardo, forse anche per aver mandato in 
rovina De Gubernatis e per le parole sarcastiche che pronunciò in seguito 
Benedetto Croce42, fu l’Esposizione Beatrice, che doveva essere una mostra 
di “tutti i prodotti dell’ingegno e dell’industria femminile italiana” (De Gu-
bernatis 1900: 472)43. De Gubernatis intrattenne poi rapporti, soprattutto 
epistolari, con numerose donne del mondo letterario e intellettuale 
dell’epoca. In alcuni casi, questi rapporti sfociarono in relazioni amorose, 
altre volte invece le corrispondenti trovarono in lui una via d’entrata 
all’ambito letterario ricevendo consigli, lettere di presentazione, prefazioni e, 
quindi, la protezione di un intellettuale influente (Masini 2007: 145)44. Dedi-
cò poi considerevole spazio alle donne nei suoi dizionari; si pensi per esem-
pio al suo Dizionario biografico degli scrittori contemporanei (1879), al 
Piccolo dizionario dei contemporanei italiani (1895) e al Dictionnaire inter-
national des écrivains du monde latin (1905). L’interesse verso la questione 
femminile si concretizzò anche nella rubrica Rivista dell’istruzione femmini-

                               
42 “[I]l De Gubernatis, non sapendo a quale altra nobile passione consacrarsi, indisse la cele-
brazione, pel 1890, del sesto centenario della morte di Beatrice, con esposizioni e recite e altre 
cerimonie, e vi perdette tutto il suo avere, riuscendo all’effetto di rovinarsi, come non pochi 
altri, per una donna, ma (e questa fu la sua originalità) per una donna che non si sa se sia mai 
esistita” (Croce 1939: 409).  
43 All’Esposizione Beatrice furono invitate varie scrittrici a tenere una serie di conferenze. 
44 È, però, da notare che un tale patrocinio non era del tutto favorevole alle donne coinvolte, 
come sottolineano Ombretta Frau e Cristina Gragnani: “[Q]ueste protezioni, se facilitarono 
l’affermazione professionale delle letterate, d’altro canto ne frenarono l’emancipazione cultu-
rale, incoraggiando atteggiamenti di paternalistica dipendenza non sempre costruttivi e favo-
rendo la loro inalveazione entro settori editoriali scontati, quali la scrittura per l’infanzia e la 
pedagogia” (2011: XXII). 
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le, ospitata nella sua Rivista europea e curata da Grazia Pierantoni Manci-
ni45. L’attenzione della rubrica verso la condizione politica, sociale e cultura-
le delle donne non ebbe, però, un’equivalenza nel numero di donne che scri-
vevano per la rivista nel lungo periodo. Soltanto nei primi anni, dall’apertura 
delle pubblicazioni nel dicembre del 1869 fino al 1872, nota Maria Cecilia 
Vignuzzi, si potè assistere a una “consistente partecipazione femminile”: 
infatti circa un sesto di tutti gli articoli pubblicati in quegli anni fu scritto da 
donne (2008: 104). Secondo Vignuzzi, “si trattava di una cifra assai elevata, 
se si considera che nei primi anni ’70 la principale concorrente della rivista, 
la «Nuova Antologia», pubblicava in media tre/quattro articoli femminili 
all’anno” (2008: 104). Una cifra tutto sommato rispettabile, anche se lo slan-
cio dei primi anni, in termini di numero di collaboratrici e di qualità dei loro 
articoli, non ebbe seguito negli anni successivi. Può essere tuttavia interes-
sante notare che tra il 1870 e il 1872 De Gubernatis fece pubblicare alcune 
lettere di Fanny Lewald46, tradotte da Magdalena Gonzenbach47, che solo 
dieci anni più tardi sarebbero state pubblicate sulla rivista La Donna (Rubini 
1998: 111). Serve come ultimo esempio di tale interesse la pensione Milli, o 
il premio Milli, inizialmente nato come una raccolta per una pensione da 
destinare a Giannina Milli48 e poi istituito come premio a una scrittrice ita-
liana “che abbia coltura, ingegno, una condotta irreprensibile e poca agiatez-
za” (Rajna 1926: 27), del quale De Gubernatis si dichiarò “uno de’ modesti 
promotori” (1900: 338). Sul suo coinvolgimento nel premio Milli mancano, 
però, altre fonti e rimane quindi ancora da indagare sia questa vicenda sia – 
più in generale – l’attenzione di De Gubernatis verso la questione femminile, 
qui appena accennata. 

Un altro fattore che favorisce la decisione di De Gubernatis di fondare 
una rivista per ragazze è la sua attenzione nei confronti della figlia. Il legame 
affettivo tra padre e figlia è sottinteso già nel titolo dato alla rivista. De Gu-
bernatis scrive, infatti, nel programma di Cordelia (v. anche 4.3):  
                               
45 Grazia Pierantoni Mancini (Napoli 1841 – Roma 1915), scrittrice, poetessa e traduttrice. 
Collaborò a periodici come la Nuova Antologia, La Donna, La Revue du monde latin, Rivista 
europea, Roma letteraria. Fu una delle fondatrici della Società per la coltura della donna e 
ispettrice delle scuole femminili di Roma. Molti dei suoi scritti furono tradotti nelle maggiori 
lingue europee. 
46 Fanny Lewald (Königsberg 1811 – Dresden 1889), scrittrice tedesca, “trattò temi di grande 
attualità e concretezza, legati soprattutto alla questione femminile, come il matrimonio di 
convenienza, [...] il divorzio, il diritto delle donne all’istruzione e all’attività professionale” 
(Rubini 1998: 104). 
47 Magdalena Gonzenbach (1831–1906), siciliana di famiglia svizzera, traduttrice e scrittrice. 
Collaborò alla Rivista Europea e a La Donna. Si occupò dell’educazione popolare e fondò nel 
1874 a Messina l’Istituto Gonzenbach che comprendeva “un asilo infantile misto, una scuola 
elementare strutturata in cinque anni (in parte mista) e un corso superiore femminile di durata 
quadriennale” (Rubini 1998: 117). 
48 Giovanna (Giannina) Milli (Teramo 1825 – Firenze 1888), poetessa, scrittrice, educatrice e 
patriota. Viaggiò per tutta l’Italia tenendo accademie di poesia estemporanea. Fu ispettrice per 
varie istituzioni educative e direttrice della Scuola normale per le allieve e le maestre a Roma. 
Collaborò a vari periodici femminili. 
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Il nome da me imposto al giornale che oso raccomandare alle famiglie italia-
ne, è il più dolce che abbia mai suonato al mio orecchio; il nome, cioè, che, 
or volge il quattordicesimo anno, io, tenendo nella mente la buona figlia di 
Lear, volli che accompagnasse la mia cara bambina nel mondo. Non è dun-
que un titolo punto punto arcadico quello del mio giornale per le Giovinette 
italiane; è il vero e proprio nome d’una giovinetta italiana, la quale, venuta a 
quell’età, in cui sorge e s’avviva l’amore della lettura, mi pone spesso in im-
barazzo col domandare a me, lettore di molti libri e scrittore, quale libro, qua-
le giornale italiano essa possa leggere (“Programma”, n. 1, 6 novembre 
1881). 

Come è stato osservato da Covato, per secoli le bambine hanno avuto “una 
relazione privilegiata e imitativa con la madre, spesso fatalmente finalizzata 
ad una sorta di riproduzione di un identico destino e mediata, nei ceti aristo-
cratici, dalla presenza di una governante” (2002: 123). Ma la dichiarazione 
di De Gubernatis può essere contestualizzata tenendo conto del fatto che, 
storicamente, un insieme di fattori facilita l’instaurarsi di un rapporto diretto 
tra padre e figlia. Si tratta di un processo che ha inizio tra la fine del Sette-
cento e l’inizio dell’Ottocento nell’affermazione della famiglia nucleare 
urbana che 

concentra i rapporti, avvicina i membri della famiglia, rispetto alle relazioni 
più vaste e diluite delle famiglie allargate e delle comunità di villaggio. Negli 
stessi anni diventa possibile per le figlie acquisire conoscenze e professioni 
prima riservate solo agli uomini, ai fratelli. L’identificazione con il padre di-
venta contrattabile e discutibile non più soltanto attraverso la mediazione ma-
terna, ma anche direttamente con il padre stesso: l’autorità del padre non ri-
guarda più soltanto il controllo della fertilità della figlia, ma anche la sua 
educazione sentimentale e intellettuale. Pertanto il rapporto padre-figlia cam-
bia considerevolmente. In particolare acquista uno spessore intellettuale ol-
treché affettivo (Accati et al. 1994: 8-9). 

Infatti, sottolinea Delfina Dolza, essendo per lo più i padri ad avere una for-
mazione professionale, erano loro a diventare punto di riferimento intellet-
tuale e su di loro tendeva a ricadere il compito di trasmettere una tradizione 
culturale ai figli (1994: 238)49. 

                               
49 Dolza scrive ancora: “La centralità della figura paterna, ad esempio, è un dato ricorrente 
[…] nelle biografie delle insegnanti, che furono le prime donne ad utilizzare, a partire dagli 
ultimi anni del secolo scorso, il titolo di studio in una carriera professionale” (1994: 238). Ne 
costituisce un esempio l’autobiografia di Ida Baccini che racconta come fu il padre a darle un 
indirizzo agli studi che poi la portarono al conseguimento del diploma di maestra. Diversa fu 
l’educazione che ricevette l’altra futura direttrice di Cordelia, Jolanda, la quale venne educata 
quasi esclusivamente dalla madre colta e istruita. Ma la presenza del padre non fu insignifi-
cante, a lui dovette “«l’amore agli studi»” e le varie letture di scrittori presenti nella biblioteca 
del padre (Tavoni 2002: 101-102). All’importanza, ma non la presenza, della figura paterna 
accenna brevemente anche Patrizia Zambon; nelle autobiografie di quattro scrittrici, le madri 
furono “silenziose” mentre i padri furono “ammirati, quasi venerati” anche se “non compresi” 
per la loro lontananza dalle figlie (1993: 145). 
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Del resto, Angelo De Gubernatis non era l’unico a interessarsi e a preoc-
cuparsi per l’educazione della propria figlia. Basti pensare a Gino Capponi, e 
al suo ruolo nella fondazione dell’Istituto della SS. Annunziata di Firenze50, 
preoccupato per l’educazione delle due figlie, rimaste orfane di madre, e 
intento a trovare “una soluzione che non ripercorresse le vie più viete del 
conservatorio o dell’educazione domestica” (Franchini 1993: 39). O alle 
figure di Cesare Lombroso, il quale ebbe un ruolo fondamentale e dominante 
nella formazione delle figlie Paola e Gina Lombroso (cfr. Dolza 1994), e di 
Niccolò Tommaseo, che con curiosità e attenzione seguì e annotò i primi 
sviluppi e la crescita della figlia Caterina (cfr. Bacchetti 1997). Inoltre, nota 
Franchini, 

[r]iservare ai figli una formazione raffinata e costosa costituiva, appunto, un 
significativo indice dello status proprietario delle famiglie, tanto più se veni-
vano dedicati tempo e risorse non solo alle esigenze dell’educazione dei ma-
schi, ma anche a quelle, assai poco scontate, delle femmine (1993: 2). 

Oltre all’aspetto del tutto privato di contribuire all’educazione della propria 
figlia, nel programma di Cordelia si può notare un altro aspetto, di carattere 
nazionale, e cioè l’educazione della donna italiana. Dalle parole del pro-
gramma si capisce che l’educazione delle donne diventa per De Gubernatis 
una questione di orgoglio nazionale: “Ma, intanto che ci lamentiamo per 
dover ricorrere così spesso a libri e giornali stranieri [c.n.] […], non faccia-
mo poi quasi che nulla per preparare in Italia [c.n.] una letteratura educati-
va” (“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881)51. Nel programma, attraverso 
“[i]l progresso della coltura femminile italiana”, misura della modernità e del 
progresso di una società, De Gubernatis si impegna a raggiungere ciò che era 
già avvenuto negli altri paesi europei industrializzati, e cioè un maggiore 
progresso della condizione femminile dal punto di vista educativo.  

È stato notato che la costruzione di un’identità nazionale nell’Italia postri-
sorgimentale fu perseguita anche attraverso la ricerca di contatti con intellet-
tuali europei, proposito che coinvolse anche De Gubernatis. La sua attività, 
sia sul versante degli studi orientali, sia su quello degli studi letterari, fu in 
gran parte volta a “rafforzare i legami con i centri culturali europei” e “andò 
in una duplice direzione: mentre da una parte egli tentò di esportare un’idea 
di Firenze quale locus di studi letterari e orientali […], dall’altra si impegnò 
a importare ciò che si faceva e si scriveva in Europa” (Lowndes Vicente 

                               
50 L’Istituto fu fondato nel 1823 dal granduca Ferdinando III. Capponi ne promosse la fonda-
zione coinvolgendo la principessa ereditaria Marianna Carolina di Sassonia e la sorella di lei, 
Maria Ferdinanda, e facendo da mediatore nelle trattative tra le sorelle e la futura direttrice 
dell’istituto Camille Eenens (Franchini 1993: 44-47). 
51 Parole, tra l’altro, simili a quelle che pronunciò Ferdinando Martini nell’articolo di apertura 
del Giornale per i bambini: “«Perché quel che si fa per i bambini in America, in Inghilterra, in 
Francia, non s’ha da fare in Italia?»” (cit. in Boero e De Luca 1995: 49). 
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2012: 42). Tale impegno si esplicò nelle varie riviste che De Gubernatis 
fondò e diresse e che  

esprimono questa aspirazione italiana di guardare all’esterno e il desiderio 
che, a loro volta, anche coloro che stavano all’esterno si interessassero a ciò 
che stava accadendo nella giovane nazione, divulgando la conoscenza di 
un’Italia non solo del passato, ma anche di quella del presente ottocentesco 
(Lowndes Vicente 2012: 51). 

L’intrecciarsi di un numero di fattori – le esperienze nell’ambito giornalisti-
co, l’attenzione verso la condizione della donna italiana, l’aspetto privato 
dell’affetto paterno e quello nazionale della questione italiana – spinse così 
De Gubernatis a fondare Cordelia.  

4.3 Il programma 
Il nome dato al giornale, come si è visto, è omonimo della figlia più buona e 
più devota al padre shakespeariano, Re Lear, nonché della figlia di De Gu-
bernatis. È lei, la figlia quattordicenne, che lo ispira e che ha in mente quan-
do, in una lettera indirizzata a Carlo Lorenzini (in arte Collodi), annuncia la 
sua intenzione di fondare una rivista per le “giovinette” italiane, chiedendo 
la collaborazione all’autore del Giannettino, che proprio in quell’anno fa 
pubblicare le avventure del suo famoso burattino sul Giornale per i bambini:  

Egregio e caro Lorenzini, Ella mi usa sempre tanta cortesia, che ardisco con-
tare sopra di lei per un grande favore. Ho bisogno dell’opera sua e ci conto. 
Mia figlia Cordelia ha quattordici anni, vuol leggere, e mi si raccomanda. Ho 
pensato di fare un giornale settimanale apposta per essa che intitolerò Corde-
lia. […] Mi lasci sperare che per la prima domenica di novembre giorno in 
cui uscirà il nuovo giornale potrò inserire una pagina firmata Collodi. […] In 
ogni modo per un anno ho deciso di far questo regalo alla mia figliuola. Mi 
aiuti caro Lorenzini a far bene. S’immagini d’avere una cara bambina di 14 
anni, intelligente, vivace, simpatica, e curiosa, e scriva da buon papà (cit. in 
Bargellini 1952: 41-43)52. 

La collaborazione, spiega De Gubernatis, viene retribuita “modestamente” 
finché il fondatore non riesca a coprire le spese della sua impresa53. Nella 
risposta di Collodi, datata il 30 settembre 1881, si legge: “Con la quale co-
scienza potrei dirle di no? A dispetto dunque della signora Pigrizia (che è 

                               
52 La lettera è conservata alla BNCF con la segnatura N.A. 754. III. 22. 
53 Nella lettera scrive ancora De Gubernatis: “La collaborazione è tutta retribuita: modesta-
mente per ora; fin che non s’arriverà a coprire le spese, dieci lire la pagina (del formato della 
Rassegna settimanale, carattere grosso). Appena il giornale copra le spese, i primi a godere 
del beneficio dovranno essere i collaboratori. Per ora io spero che essi lavoreranno per amor 
della cosa” (cit. in Bargellini 1952: 42). 
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sempre stata la mia padrona di casa) mi tenga impegnato fin d’ora”54. Co-
munque non deve stupire, secondo Piero Bargellini, se Collodi tarda a ri-
spondere alla domanda di De Gubernatis (soltanto nel secondo numero scri-
ve un articolo per Cordelia) poiché solo in urgente bisogno di soldi si dedi-
cava al lavoro (1952: 43)55. 

Prima di entrare nel merito del programma vero e proprio delineato da De 
Gubernatis per Cordelia, è interessante notare che presso la BNCF se ne 
sono conservate due versioni, di cui la seconda è stata leggermente modifica-
ta. Entrambe le versioni riportano la stessa data, il 5 ottobre 1881, ma la 
seconda versione, allegata al primo numero della rivista, ha subito delle mo-
difiche che non riguardano tanto il programma vero e proprio quanto il sotto-
titolo del giornale, i collaboratori e i patti di associazione e di collaborazio-
ne56. Nella prima versione del programma il titolo del giornale è Cordelia. 
Giornale delle giovinette italiane, nella seconda versione si legge invece 
Cordelia. Foglio settimanale per le giovinette italiane. Il fondatore ha anche 
ripensato il prezzo del numero separato, che passa da 50 centesimi nella 
prima versione a soli 20 centesimi nella seconda. Per quanto riguarda le con-
dizioni di associazione, De Gubernatis aggiunge nel secondo programma un 
chiarimento: “Quantunque il mezzo più spedito per associarsi sia l’invio di 
Cinque lire in lettera raccomandata od in vaglia postale 
all’Amministrazione, tutti i principali Librai del Regno sono autorizzati a 
ricevere associazioni alla CORDELIA” (“Programma”, n. 1, 6 novembre 
1881). Anche le condizioni di collaborazione subiscono una modifica nella 
seconda versione del programma. Probabilmente in un tentativo di rendere il 
programma ancora più attraente, il fondatore aggiunge che “[o]gni scrittrice 
straordinaria, di cui siansi pubblicati tre scritti nella CORDELIA, diventerà 
collaboratrice ordinaria” (“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881). 

Come è stato notato da Beetham, i periodici, come prodotti sul mercato, 
furono pensati per un pubblico specifico (1990: 21). Come colei che presta il 
suo nome al giornale, le destinatarie ideali di Cordelia sono ragazze di età 
compresa tra i dodici e i diciassette anni, di condizioni agiate, con dei genito-
ri attenti al loro iter formativo. Ma nel presentare il suo programma al pub-
blico De Gubernatis non si rivolge né alla figlia, né alle altre future lettrici, 
bensì “ai padri, alle madri, agli educatori, alle educatrici d’Italia” e a loro 
chiede aiuto e consigli “perché il giornale diventi sempre più benefico” 
(“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881). È l’approvazione, non solo delle 

                               
54 C. Lorenzini (Collodi) a A. De Gubernatis, Firenze 30 settembre 1881, BNCF, De Gub. 77, 
34. 
55 “Sia verso l’uno che verso l’altro era spinto da ragioni di denaro. Si capisce dunque come 
una certa mattina dopo un sonno inquieto, anzi tormentato, si mettesse al lavoro, non per 
Cordelia, non per L’amico dei fanciulli, ma per il giornalino del Martini [il Giornale per i 
bambini]” (Bargellini 1952: 43). 
56 Le citazioni dal programma in questa tesi sono tratte dalla seconda versione, allegata al 
primo numero, se non indicato altrimenti. 
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ragazze lettrici, ma anche delle madri e dei padri di famiglia che il fondatore 
cerca, come si legge nelle righe conclusive del programma: “Possa ora il 
nome propizio trovare alla CORDELIA un largo consenso presso le giovi-
nette e le madri italiane, ed il giornale stesso, a me padre scrittore che lo 
dirigerò, meritare l’ambita approvazione di numerosi padri di famiglia” 
(“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881). 

Come si è visto, sua figlia vuole leggere e De Gubernatis, si legge nel 
programma, si impegna a trovare opere della letteratura italiana adatte alla 
formazione della figlia: 

Ma, intanto che ci lamentiamo per dover ricorrere così spesso a libri e giorna-
li stranieri se vogliamo offrir qualche cosa di leggibile alle nostre fanciulle, 
non facciamo poi quasi nulla per preparare in Italia una letteratura educativa 
adatta all’età delicatissima, in cui la fanciulla sta per trasformarsi in donna 
(“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881). 

Nel tentativo di ovviare alla scarsità di libri e giornali educativi e per favori-
re “il progresso della coltura femminile italiana”, De Gubernatis si impegna 
ad offrire alla figlia “qualche buona pagina, la quale le altre fanciulle della 
sua età potranno pur leggere senza troppo danno [c.n.] e senza troppa noia” 
(“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881). Nel nome dato al giornale si na-
scondono le virtù della lettrice ideale, ovvero una “candida e modesta fan-
ciulla e […] figlia virtuosa senza clamore, e devota al padre fino alla morte” 
(Conversazioni con mia figlia, n. 2, 13 novembre 1881). 

Ad aiutarlo nella sua impresa, De Gubernatis chiama al giornale “sicuri e 
fidati” amici che condividono assieme a lui “il culto della famiglia”, per 
creare “un’utile ricreazione alle […] fatiche scolastiche” senza troppi precet-
ti e ammonimenti, “dalla noia de’ quali […] i giovani per natura rifuggono” 
(“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881). De Gubernatis si muove tra le due 
istituzioni educative della società ottocentesca borghese, la scuola e la fami-
glia, alle quali è rivolto anche l’invito a divulgare il suo programma, nel 
tracciare le linee della “giovinetta” italiana: è una ragazza che studia, che sa 
condursi e conversare ma che, prima di tutto, occupa uno spazio privilegiato 
nel nucleo famigliare, luogo di adempimento dei suoi doveri. L’offerta di 
Cordelia, “articoli di scienza popolare, di storia contemporanea, di geografia 
italiana, […] novelle, bozzetti, dialoghi di lingua parlata, di valenti scrittori 
bene accetti alle famiglie italiane: occorrendo, qualche buona poesia, […] 
una scelta di notizie varie, non politiche” (“Programma”, n. 1, 6 novembre 
1881), deve quindi fornire alla ragazza una certa visione del mondo e, so-
prattutto, non distoglierla dal suo destino naturale. Si tratta di  

conquistare […] la fiducia di quei padri illuminati che erano disposti a spen-
dere, tutte assieme, cinque lire l’anno per abbonare le proprie figliole a una 
rivista: era importante non tradire la loro buona fede, non disorientare le quie-
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te famiglie borghesi fin de siècle, che chiedevano, soprattutto, rassicuranti ri-
scontri alle loro attese educative (Stival 2000: 28).    

Per assicurarsi l’approvazione sia dei genitori che delle loro figlie, il fonda-
tore e direttore propone, attraverso le parole di Yorick (Pietro Coccoluto 
Ferrigni57), un giornale “né frivolo, né noioso, ma piacevole alla lettura, faci-
le all’intelligenza, diretto a ingentilire lo spirito, a ricreare la mente, a mi-
gliorare il costume….” (“Un giornale nuovo”, n. 1, 6 novembre 1881).  

Il primo numero di Cordelia esce il 6 novembre 1881, nel periodo che, 
nota Soldani, coincide con l’inizio delle scuole (2004: 339). Le otto pagine 
di testo sono pubblicate in formato 4° a due colonne. Il frontespizio contiene 
il titolo e il sottotitolo Foglio settimanale per le giovinette italiane, il luogo 
di amministrazione, i principali collaboratori e un sommario del numero 
corrente. Un numero separato costa 20 centesimi, l’abbonamento annuale 
costa 5 lire per l’Italia e 7 lire per l’estero. Il prezzo del giornale è conve-
niente considerando i prezzi di altre pubblicazioni simili dello stesso perio-
do. Certo, ancora più conveniente di Cordelia è Il giornale dei fanciulli (di 
periodicità settimanale, pubblicato a Milano e diretto da Virginia Tedeschi 
Treves e Achille Tedeschi) che consiste di 22 pagine di testo con molte illu-
strazioni e che costa 12 lire annuali, mentre un numero separato costa 25 
centesimi (l’informazione si basa sul primo fascicolo del quarto anno, del 3 
gennaio 1884). Il primo numero del Giornale per i bambini (anche esso un 
settimanale, pubblicato a Roma e diretto da Ferdinando Martini) del 7 luglio 
1881, di 16 pagine di testo riccamente illustrate, costa 12 lire all’anno (un 
numero separato costa 25 centesimi)58.  

4.3.1 Le lettrici 
Trovare informazioni relative alle lettrici reali di Cordelia si è dimostrato 
pressoché impossibile. Oltre alla figlia del fondatore, Cordelia De Guberna-
tis, si ignorano l’età, la provenienza e altri fattori identificativi del pubblico 

                               
57 Pietro Coccoluto Ferrigni (Livorno 1836 – Firenze 1895), giornalista, avvocato e critico 
drammatico. Noto sotto lo pseudonimo di Yorick (anche Yorick figlio di Yorick). Collaborò a 
periodici come il Giornale per i bambini, La Nazione, La Lente e Il Fanfulla.  
58 Altre pubblicazioni periodiche specificamente per ragazze, ma di periodi precedenti e suc-
cessivi, hanno i seguenti prezzi: L’amico delle fanciulle (pubblicato a Lodi) costa 3 lire l’anno 
e consiste di fascicoli quindicinali di 16 pagine di testo (la cifra si basa sul fascicolo dell’1 
febbraio 1873); Aracne. Periodico per le giovanette (pubblicato a Napoli) consiste di 32 
pagine mensili e costa 10 lire all’anno (il prezzo si basa sul fascicolo del gennaio 1873); 
l’abbonamento annuale a L’Aurora. Periodico d’istruzione e di educazione (pubblicato a 
Modena) costa 8 lire per fascicoli mensili di 48 pagine di testo (la cifra si basa sul fascicolo 
del 15 gennaio 1873); l’abbonamento annuale alla Rivista per le signorine (pubblicata a Mila-
no) costa 10 lire per fascicoli quindicinali di 32 pagine di testo (la cifra si basa sul fascicolo 
del 15 gennaio 1894); i fascicoli quindicinali di Dal bello al bene. Periodico morale, lettera-
rio ed artistico per le signorine (pubblicato a Como) consistono di sei pagine di testo e costa-
no 5 lire all’anno (la cifra si basa sul fascicolo dell’1 agosto 1897). 
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della rivista. Pertanto, la terza macroarea individuata da Escarpit, quella del 
consumo, potrà essere affrontata solo in parte. La storia di Cordelia può 
includere solo in maniera parziale la storia dei suoi lettori reali. Ciò nono-
stante, partendo innanzitutto dal programma si può intuire la lettrice modello 
del fondatore. Un’analisi contestuale potrà anche contribuire a individuare la 
lettrice potenziale, anche se, come afferma Maria Iolanda Palazzolo, è più 
difficile quantificare non già i lettori potenziali, quanto i lettori abituali, ov-
vero “coloro che consumano lettura e che costituiscono il mercato privilegia-
to della produzione editoriale” (1993: 287). 

Innanzitutto, la pubblicazione di un periodico per ragazze presuppone una 
lettrice che sappia leggere il prodotto a lei destinato. Questo era un fatto 
tutt’altro che scontato nell’Italia postunitaria, il cui processo di alfabetizza-
zione è molto lento rispetto ad altri paesi europei59; l’anno in cui viene fon-
data Cordelia il tasso di alfabetismo raggiunge solo il 38% della popolazio-
ne, di cui il 6% sa soltanto leggere (cfr. Vigo 1993: 47-56). Come afferma 
Giovanni Vigo, dalle cifre generali si ricavano “[m]arcate disparità territoria-
li, pronunciate differenze fra città e campagna, diversa istruzione di maschi e 
femmine, alfabetizzazione incompleta” (1993: 49). Infatti, le diverse cifre di 
alfabetismo tra uomini e donne, il 45% degli uomini rispetto al 31% delle 
donne nel 1881, si ripresentano anche su altri livelli (Vigo 1993: 50). Così, 
sempre nel 1881, le donne dell’Italia nord-occidentale raggiungono un tasso 
di alfabetismo molto superiore a quelle dell’Italia meridionale. Le stesse 
differenze valgono per il tasso di alfabetismo in città e in campagna: le don-
ne nelle aree urbane sono più alfabetizzate rispetto alle donne nelle aree ru-
rali60. 

Come si legge nel primo fascicolo, le destinatarie ideali di Cordelia non 
sono “giovinette in genere”, spiega Giovanni Rizzi61, ma “o studiano in fa-
miglia, o vanno ancora alla scuola” (Palestra delle giovinette, n. 1, 6 no-
vembre 1881), il che restringe ulteriormente il cerchio del pubblico potenzia-
le della rivista. Come si è visto nel programma, De Gubernatis si rivolge, 
dunque, a un pubblico scelto entro limiti ben precisi per quanto riguarda 
sesso, età e strato sociale; come ha notato Stival, le “giovinette” sono “infat-
                               
59 Verso la metà dell’Ottocento, l’Italia, la Spagna e il Portogallo avevano un analfabetismo 
intorno all’80%, mentre altri paesi europei potevano vantare di cifre attorno al 10 (Svezia), 20 
(Prussia, Scozia), 30 (Inghilterra, Galles) e al 40-50% (Belgio, Francia, Impero Austriaco) di 
analfabetismo (Vigo 1993: 39).  
60 Nel 1881 le donne dell’Italia nord-occidentale raggiungono un tasso di alfabetismo del 58% 
e gli uomini arrivano al 71%, mentre le donne dell’Italia meridionale raggiungono il 12% di 
alfabetismo rispetto al 30% degli uomini della stessa area geografica. Per quanto riguarda le 
differenze tra citta e campagna, il 50% delle donne nelle aree urbane è alfabetizzato rispetto al 
62% degli uomini, mentre solo il 27% delle donne e il 42% degli uomini sono alfabetizzati 
nelle aree rurali. Inoltre, le donne erano più colpite dal semianalfabetismo (la capacità di 
leggere ma non di scrivere), l’11% delle donne contro il 3% degli uomini sapeva soltanto 
leggere (Vigo 1993: 51-56). 
61 Giovanni Rizzi (Treviso 1828 – Milano 1889), poeta, scrittore e professore alla scuola 
superiore femminile di Milano. 
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ti, una frangia minoritaria del grande pubblico delle donne” (2000: 24). Sulla 
base delle cifre riportate si deve ipotizzare che il pubblico di lettrici poten-
ziali, e cioè coloro che possedevano gli strumenti culturali ed economici per 
poter usufruire del prodotto, fosse piuttosto circoscritto rispetto a tutti i letto-
ri potenziali dell’epoca. Il prezzo modico di Cordelia favorì probabilmente 
la sua diffusione anche presso i ceti medi più modesti, ma la sua penetrazio-
ne nei ceti sociali più bassi deve essere stata più difficile, a causa della po-
vertà sia delle singole famiglie che non avevano mezzi per acquistare libri, 
sia dei comuni che non potevano provvedere all’istruzione (cfr. Franchini e 
Soldani 2004b: 33, Vigo 1993: 58).  

4.4 Gli editori: Da Le Monnier a Ademollo 
Il compito di far uscire settimanalmente i fascicoli di otto pagine viene asse-
gnato ai Successori Le Monnier, società anonima che aveva raccolto “la 
prestigiosa eredità di Felice Le Monnier” (Ceccuti 1987: 97), rilevandone nel 
1865 la tipografia e l’anno successivo l’intera azienda e affidando nel con-
tempo al vecchio fondatore il ruolo di direttore e di consigliere onorario (Gi-
gli Marchetti et al. 2004: 599). La casa editrice e tipografica fu fondata nel 
1837 dall’emigrato francese Felice Le Monnier, il quale aveva un preciso 
scopo con la propria attività imprenditoriale, ovvero quello di “inserirsi 
nell’attività risorgimentale e di intervenire sul piano politico-culturale per 
diffondere, con libri dal prezzo relativamente basso, gli ideali nazionali di 
un’Italia ancora divisa” (Cadioli e Vigini 2004: 19-20).  

A tale scopo, Felice Le Monnier si stabilisce a Firenze, città che nel pe-
riodo postunitario acquista una posizione centrale sia dal punto di vista poli-
tico – diventando capitale provvisoria nel 1865 e ospitando il gruppo dei 
toscani moderati62 – sia da quello linguistico e culturale, grazie all’istituzione 
del fiorentino parlato colto come lingua nazionale63. Dalla Toscana si diffon-
de infatti “un modello di pedagogia civile atta a formare gli italiani, articola-
ta e complessa, che ruota intorno al trinomio di modernizzazio-
ne/nazionalizzazione/«borghesizzazione»” (Cambi 1998a: 250). Al progetto 
di unificare il paese e di diffondere i valori borghesi si uniscono editori fio-
rentini come, appunto, Le Monnier, Barbèra e Bemporad, ma anche altre 
case editrici fiorentine come Sansoni e Salani, rispettivamente specializzate 
                               
62 Franco Cambi sottolinea l’importanza del gruppo dei moderati toscani come uno dei fattori 
che portarono alla nascita della Destra storica, “quel ceto liberale conservatore che, pur na-
scendo in modo un po’ occasionale e da esperienze tra loro disomogenee (culturali e anche 
politiche), si trovò a gestire l’eredità cavouriana e a far assumere all’Italia unita quel volto di 
stato nuovo e liberale, di nazione e di società borghese definita e compiuta, secondo i modelli 
presenti in Europa” (1998a: 247-248). 
63 La Toscana, nota Cambi, fu un centro culturale molto importante anche a livello nazionale: 
“di incrocio di intellettuali, di transito (e non solo di transito) di «forestieri» [...], di centro 
bibliotecario e editoriale, di sede di illustri Accademie” (1998b: 155).  
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nel campo scolastico e in quello della letteratura popolare. L’apparato edito-
riale fiorentino si distingue per il suo “settore-chiave educativo” con un pub-
blico che “si identifica largamente col ceto intellettuale produttore di testi” 
(Ragone 1999: 12). A differenza di Milano, la cui attività editoriale si svi-
luppa soprattutto intorno ai nuovi ceti sociali, in Toscana, a Firenze in parti-
colare, “è l’intellettualità che impone i suoi generi, attirando nella sua orbita 
il ceto aristocratico” (Ragone 1999: 12). La casa editrice Le Monnier si di-
mostra da molti punti di vista rappresentativa per il modello fiorentino. Nel 
1843 si istituisce a Firenze la prestigiosa collana Biblioteca nazionale, che 
raccoglie classici italiani (e, in seguito, anche opere tradotte) come Dante, 
Machiavelli, Foscolo e Pellico. Vi sono poi stampati i periodici la Nuova 
Antologia (a partire dal 1866) e La Nazione (a partire dal 1870). 

I rapporti tra il fondatore di Cordelia e la casa editrice risalgono al 1863 
quando, “ventiquattrenne appena”, lo scrittore si presentava per la prima 
volta a Felice Le Monnier con la proposta di un nuovo giornale che si sareb-
be dovuto intitolare Il giornale estetico oppure l’Antologia estetica64. D’altra 
parte, l’incarico di pubblicare un giornale educativo non era estraneo a Le 
Monnier; attorno alla casa editrice circolavano infatti scrittori interessati alla 
problematica educativa come Cesare Cantù, Edmondo De Amicis, Raffaello 
Lambruschini, Niccolò Tommaseo, Renato Fucini, Erminia Fuà Fusinato e 
Margherita Speroni Vespignani (futura collaboratrice di Cordelia) e si pub-
blicavano libri relativi all’educazione femminile di autori come Caterina 
Franceschi Ferrucci, Luisa Amalia Paladini e Pietro Thouar (cfr. Ascenzi 
2009: 96-99).  

4.4.1 Cambiamenti: le difficoltà economiche 
Poiché “[è] proprio delle cose umane il non nascere perfette”, De Gubernatis 
lascia la parola alle lettrici in modo di “vedere di far meglio e di conciliare il 
conciliabile” (“Di alcune osservazioni fatte alla Cordelia”, n. 5, 4 dicembre 
1881). Scrive una lettrice: “Io ho appena undici anni, e trovo troppo alte, 
troppo dotte per me le conversazioni del Direttore; dovrebbe scrivere di cose 
più semplici” (“Di alcune osservazioni fatte alla Cordelia”, n. 5, 4 dicembre 
1881). Il direttore non ha di sicuro in mente l’opinione di questa lettrice 
quando, verso la fine del primo anno, annuncia i suoi progetti futuri per Cor-
delia, insistendo sulla necessità di “inalzare alquanto il giornale, col farne 
una cosa non già più grave, nel senso antipatico della parola, ma meno lieve, 
meno fuggitiva” (“Alle lettrici della Cordelia”, n. 49, 8 ottobre 1882). De 
Gubernatis rivela nello stesso tempo che il primo anno del suo “giornaletto 
educativo” ha comportato “non un guadagno, ma una perdita certa”, assicu-
rando però che “il guadagno morale compensava la perdita materiale”, moti-

                               
64 A. De Gubernatis a F. Le Monnier, Firenze 23 novembre 1863, BNCF, Le Monn. 25, 101–
110. 



 

 59 

vo che gli avrebbe dato il “coraggio non solo a proseguire, nell’anno nuovo, 
ma a migliorarvi ancora […] le condizioni dell’associazione” (“Alle lettrici 
della Cordelia”, n. 49, 8 ottobre 1882). Se la Cordelia settimanale di otto 
pagine significava “un sacrificio non lieve di una parte del [suo]” in termini 
economici, la decisione di De Gubernatis per l’anno successivo di trasforma-
re i “fogli volanti settimanali” in una rivista mensile di 64 pagine allo stesso 
prezzo sembra assai poco assennata, nonostante il desiderio del direttore di 
offrire alle lettrici “una lettura alquanto più succosa” (“Alle lettrici della 
Cordelia”, n. 49, 8 ottobre 1882).  

Nel novembre del 1882 il giornale cambia dunque la periodicità, il nume-
ro di pagine e il formato. Da foglio settimanale di otto pagine si trasforma in 
una rivista mensile di 64 pagine di testo, cambiando di conseguenza anche il 
sottotitolo da Foglio settimanale per le giovinette italiane a Rivista mensile 
per le giovinette italiane. Dal vecchio formato 4º si passa alla pubblicazione 
in formato 8º, che conferisce alla rivista l’aspetto di un libro.  

Con la sua Cordelia in una nuova veste, De Gubernatis porta avanti il suo 
progetto di educazione delle “giovinette” per formare “ottime spose ed otti-
me madri italiane”:  

Ed anche la Cordelia ritorna presso di voi, non per distrarvi, ma per aiutarvi, 
come meglio potrà, ad inalzare la vostra coltura. […] Voi non siete più spen-
sierate bambine, ma studiose giovinette; domani potreste pure divenir padro-
ne di casa, ed avere altre cure che vi distoglieranno dai vostri cari studii; co-
gliete dunque quest’ora opportuna col mettere ogni maggiore intensità in tutte 
le vostre presenti letture (“Prima di rimetterci in via”, n. 1, 20 novembre 
1882).   

4.4.2 La casa editrice Ademollo 
La mossa di De Gubernatis per il secondo anno evidentemente non incontra i 
gusti delle lettrici, che forse avrebbero preferito un giornale più leggero e 
che non assecondano la sua supplica di fare in modo che la Cordelia “vada 
davvero per le mani di tutte le colte giovinette italiane” (“Alle lettrici della 
Cordelia”, n. 49, 8 ottobre 1882). Lo testimonia la lettera che Salvatore Fari-
na indirizza all’amico De Gubernatis il 27 gennaio del 1883: “Mi spiace la 
brutta nuova che mi dai della Cordelia; vedendola così graziosa e bella, mi 
ero messo in capo che fosse più che mai vitale” (cit. in Manca 2005: 108). 
Farina si riferisce alla difficile situazione economica della rivista che co-
stringe De Gubernatis a prendere le dovute misure per tenerla in piedi. 

Dalle carte conservate nel Fondo De Gubernatis della BNCF emergono 
alcuni dati interessanti concernenti Cordelia in questo periodo. In una lettera 
datata il 15 febbraio 1883 e indirizzata a De Gubernatis, la Stamperia editri-
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ce C. Ademollo e C.65 si assume il compito di “stampare […] il preg. suo 
giornale mensile intitolato La Cordelia - giornale per le giovinette” al prezzo 
di 360 lire per ogni fascicolo, “stampato in N 1800 esemplari nel formato 
carta e caratteri eguali a quelli adoperati presentemente dalla ditta Sigg. Suc-
cessori Lemonnier [sic]”66. Infatti, a partire dal quinto fascicolo, che esce il 
20 marzo 1883, Cordelia non viene più stampata in via San Gallo 33 ma in 
via de’ Servi 2 bis.  

Il passaggio da Le Monnier ad Ademollo offre alcune informazioni sul 
lavoro di direzione della rivista che si possono ricavare dalle carte nel Fondo 
De Gubernatis. A occuparsi della composizione di Cordelia presso la tipo-
grafia è Luigi Bongrani, il quale, sembra, viene più di una volta lasciato libe-
ro di decidere quali articoli includere nei fascicoli quando il materiale supera 
le pagine della rivista. Del fatto di cambiare tipografia e di affidare l’incarico 
di stampare Cordelia ad Ademollo le carte non offrono nessuna spiegazione, 
ma si può presumere che dietro la decisione ci fossero motivi economici. De 
Gubernatis si trovava infatti in difficoltà economiche e la Ademollo, fondata 
solo nel 1882 da Carlo Ademollo (?–1895), praticava una politica di notevoli 
sconti sulle stampe su commissione, al fine di lanciare la nuova azienda (cfr. 
Gigli Marchetti et al. 2004: 22). La situazione economica di De Gubernatis è 
un tema costante nel diario relativo all’anno 1883. In un passaggio del suo 
diario dell’8 febbraio 1883, il direttore di Cordelia calcola i debiti accumula-
ti a una cifra di quasi 60.000 lire: 

Come uscirne? Come risolvere il duro problema? Come specialmente prov-
vedere ai pagamenti più urgenti? Io ho disposto di poter pagare 6.000 lire 
all’anno ma con gli interessi si deve andare ad otto mila. Dove trovo io que-
ste altre due mila, se peno già tanto a mettere insieme sei mila lire? Ma 
quest’anno non saranno sei mila lire purtroppo, ma fra […] le cambiali della 
Cordelia, […] l’ingegnere, il calorifero, gli interessi, il vetraio, senza contar 
le 6000 lire da darsi agli accollatarii, sono 12650 lire che io devo inevitabil-
mente pagare; cioè 18.650 lire in un anno. È uno spavento67. 

Dalle annotazioni della stessa data nel diario risulta un debito per Cordelia 
di 2.728 lire. Come è stato notato, i diari di De Gubernatis costituiscono una 
fonte importante nel ricostruire i fatti che riguardano Cordelia, in quanto 
“riportano avvenimenti e commenti «di prima mano», non filtrati dal tempo, 
non sedimentati e rielaborati, ma registrati quasi sul momento e dunque con 
la freschezza e l’immediatezza che, invece, non si trovano in Fibra: pagine 
di ricordi” (Masini 2004: 63). A causa delle difficoltà economiche, De Gu-
bernatis si vede in seguito costretto a vendere la proprietà di Cordelia agli 

                               
65 Purtroppo la storia della casa editrice Ademollo è finora stata ignorata dagli studiosi. Gli 
accenni nei repertori sono pochi e piuttosto sommari. Viene fondata nel 1882 da Carlo Ade-
mollo e fallisce nel 1898. 
66 Ademollo a A. De Gubernatis, Firenze 15 febbraio 1883, BNCF, De Gub. 1, 34. 
67 Diario di A. De Gubernatis, BNCF, De Gub. Appendice Diari 6. 
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editori C. Ademollo e C68. Lo testimonia una lettera del 4 maggio 1883 fir-
mata da Giovanni Bossi: 

Come sono gerente della Ditta C. Ademollo e C. tipografi editori, accetto le 
condizioni fattemi colla pregiata Sua 23. Aprile presente relative alla cessione 
che Ella fa alla Ditta da me amministrata, della proprietà della Cordelia, rivi-
sta mensile, sì egregiamente da lei diretta69. 

Allo stesso tempo la casa editrice si obbliga di “assumere il pagamento delle 
appresso sue quattro cambiali all’ordine Successori Le Monnier”70, sollevan-
do De Gubernatis da un debito verso Le Monnier di 1933,62 lire in totale. 
Come stabilito da Bossi, la direzione rimane affidata a De Gubernatis, cui 
sono garantiti 80 centesimi “per ogni incasso di abbonamento riconfermato o 
nuovo” come retribuzione per il lavoro di direzione e “per rimborso delle 
spese tutte di collaborazione”71. I conti del 5 novembre 1884 dimostrano che 
il lavoro di direzione gli ha procurato un totale di 922,40 lire per il secondo e 
il terzo anno: 904,80 lire per 1131 abbonati dell’anno 1883/1884 e 17,60 lire 
per 22 abbonati dell’anno 1882/188372.  

4.5 La struttura e le rubriche 
I numeri del primo anno di pubblicazioni si aprono con la rubrica Conversa-
zioni con mia figlia, presente in 46 dei 52 numeri settimanali. È la rubrica 
più frequente del primo anno e viene curata dal direttore stesso, il quale si 
propone di presentare alla figlia, e con lei al resto delle lettrici, il suo “pro-
gramma estetico ed educativo” (“Alle lettrici della Cordelia”, n. 49, 8 ottobre 
1882) e il suo mondo di studi e di valori. Infatti, in sintonia con i suoi inte-
ressi, vengono affrontati argomenti come “I popoli Ariani od Indo-Europei”, 
“La lingua che insegno” (ovvero il sanscrito), “Usi Natalizi”, “Gli Unghere-
si”, “La guerra del Perù col Chilì” e “Il Museo Etrusco”, che De Gubernatis 
mescola con consigli di lettura e consigli di carattere morale:  

Vi è una ricchezza che non ha prezzo, e che dipende da noi soli; essa cresce 
in proporzione assai maggiore che il danaro messo alla cassa di risparmio, a 
furia di centesimi. Bisogna saper mettere da parte almeno un centesimo ogni 
giorno anche per la dote morale; in capo all’anno, con questi pochi centesimi 
che materialmente diventano scudi, moralmente si possono adunar milioni; 
chè una donna, come l’uomo può sognarsela, vale tutti i milioni della terra 
riuniti (Conversazioni con mia figlia, n. 38, 23 luglio 1882). 

                               
68 Il nome della casa editrice cambia più volte: C. Ademollo e C., C. Ademollo Editore, C. 
Ademollo fu Gio. Editore, C. Ademollo fu Gio. 
69 Ademollo a A. De Gubernatis, Firenze 4 maggio 1883, BNCF, De Gub. 1, 34. 
70 Ademollo a A. De Gubernatis, Firenze 4 maggio 1883, BNCF, De Gub. 1, 34. 
71 Ademollo a A. De Gubernatis, Firenze 4 maggio 1883, BNCF, De Gub. 1, 34. 
72 Ademollo a A. De Gubernatis, Firenze 5 novembre 1884, BNCF, De Gub. 1, 34. 
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È in questa rubrica che la presenza del direttore è più marcata e apre la porta 
a delle osservazioni interessanti sul carattere della rivista. Kathryn Shevelow  
osserva nel suo studio sulle lettrici del Tatler che i padri, rivolgendosi alle 
loro figlie, scrivevano per un pubblico che non sarebbe mai diventato il loro 
pari, dal momento che anche la subordinazione della donna adulta nella so-
cietà era simile a quella della figlia (1986: 110). Non si tratta di un rapporto 
paritario, dunque, ma di un rapporto con il quale le lettrici si potevano co-
munque identificare perché gli argomenti trattati facevano appello a un pub-
blico inteso come più ampio (Shevelow 1986: 111)73. 

La Palestra delle giovinette è, dopo le Conversazioni con mia figlia, la 
rubrica più ricorrente nel primo anno, essendo presente in 41 numeri. Attra-
verso la Palestra, le lettrici entrano in contatto con il direttore, ma hanno 
anche la possibilità di confrontarsi con le altre lettrici. Per il secondo anno di 
pubblicazioni, De Gubernatis decide di trasformare la rivista, riducendone la 
parte creativa e togliendo la Palestra delle giovinette, non più in sintonia con 
il nuovo aspetto serio della rivista: 

Alcune lettrici ridomandano la Palestra delle Giovinette, che venne soppres-
sa, […] ci dispiace non poterle appagare; componimenti scolastici non ne 
possiamo pubblicar più; […] chi ha qualche cosa d’importante, o di molto cu-
rioso da dire, troverà sempre ospitalità ne’ fogli della Cordelia (Piccolo car-
teggio, n. 4, 20 febbraio 1883).  

Pure la Palestra delle maestre, molto meno frequente della rubrica rivolta 
alle ragazze e presente in 15 numeri, viene sospesa dopo il primo anno. Alla 
fine dei fascicoli si trova il Piccolo carteggio, la seconda rubrica curata da 
De Gubernatis. Viene pubblicata nel primo e nel secondo anno, è presente in 
rispettivamente 12 e 5 numeri, e ospita la comunicazione del direttore con i 
collaboratori e con le lettrici. Altre rubriche che vengono proposte nel primo 
anno, ma che si devono definire piuttosto sporadiche, sono Notizie varie, 
presente in soli 4 fascicoli, e le rubriche Pensieri e Spigolature (alternativa-
mente unite in una sola rubrica, Pensieri e spigolature) che contengono pro-
verbi, massime morali e citazioni di personaggi famosi e sono presenti in 14 
fascicoli. 

Per il resto, il contenuto del primo anno della rivista stenta a darsi una 
struttura precisa ed è caratterizzato da una varietà di argomenti trattati più 
che da rubriche ricorrenti. Articoli singoli si alternano con serie di articoli 
che arrivano fino a 7 puntate. Giacché molti dei vari articoli presentano un 
contenuto simile, è opportuno suddividerli in settori più ampi per poi esami-
nare quelli più frequenti. A questo proposito si è scelto di utilizzare le defi-

                               
73 Shevelow nota inoltre, riferendosi al libro Advice to a Daughter del marchese di Halifax: 
“Advice to a Daughter projects a strong fatherly voice, transferring both the familiarity and 
the authority vested in the patriarchal role into the interaction between the text and the intend-
ed reader” (1986: 111). 
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nizioni stabilite da Briganti, Cattarulla e D’Intino (1990)74. Due settori si 
distinguono nel primo anno per la frequenza degli articoli, quello dei testi 
descrittivi e quello della narrativa di fantasia. Come le Conversazioni con 
mia figlia, rientrano nel settore dei testi descrittivi anche “Le lezioncine della 
Nonna”, 8 articoli firmati dall’anonimo Una nonna, che trattano argomenti 
come il flusso e il riflusso del mare, le saline volterrane e la fauna marina. Fa 
parte dello stesso settore la serie di 7 articoli intitolata “La scienza in cucina” 
e firmata da Carlo Anfosso (1851–1920), che insegna alle ragazze la pruden-
za in cucina, ovvero a riconoscere i veleni e a sapere l’importanza dei germi 
nei processi di fermentazione e di putrefazione. Sono testi descrittivi pure la 
serie di 6 articoli di Italo Pizzi (1849–1920), “Le leggende antiche sui lavo-
ratori dei metalli” (tratta da una sua lezione tenuta al Circolo Filologico di 
Firenze), e i 4 articoli tradotti dall’inglese dalla sigla anonima S. F. S, 
“L’incisione in legno e la stampa”. Nel settore della narrativa di fantasia 
vengono pubblicate a puntate “Una nidiata”, di Sofia Bisi Albini (1856–
1919), presente in 18 fascicoli, e “Un’ottobrata” di Giuseppe Rigutini 
(1829–1903), presente in 13 fascicoli. Quasi tutti i testi pubblicati all’interno 
della Palestra delle giovinette, 99 in totale, appartengono pure al settore 
della narrativa di fantasia. Inoltre, De Gubernatis lascia spazio alla critica 
letteraria, anche se i saggi critici appaiono piuttosto occasionalmente sulle 
pagine della rivista. Inclusi nel settore della saggistica sono i contributi di 
Luigi Venturi (1812–1890), “Saggio d’un commento ai Promessi Sposi”, 
presente in 5 numeri, di Giovanni Rizzi, “Della poesia così detta borghese”, 
presente in 3 numeri, di Giuseppe Rigutini, “L’Ifigenia in Aulide di Euripi-
de”, presente in 3 numeri, e di Cesarina Cordero di Montezemolo (?–?), 
“Due tipi di donna”, presente in 2 numeri. 

Nel secondo e nel terzo anno compaiono articoli più lunghi per venire in-
contro alla volontà del direttore di rendere i fascicoli più “nutritivi”. Infatti, 
la media di 8 articoli per ogni fascicolo del primo anno si alza solo margi-
nalmente a 9 articoli per ogni fascicolo nel secondo anno e si abbassa addi-
rittura a 7 articoli nel terzo anno, mentre il numero di pagine negli ultimi due 
anni aumenta di otto volte. Le rubriche spariscono quasi del tutto negli ultimi 
due anni e la maggior parte degli articoli (111 su un totale di 188 articoli 
negli anni 1882/83 e 1883/84) è costituita da articoli singoli, ovvero articoli 
che vengono pubblicati una sola volta: l’impressione che si ricava da questa 
osservazione è quella di una scarsa continuità. I fascicoli degli ultimi due 
                               
 74 Gli autori suddividono il contenuto dei periodici letterari dell’Ottocento in undici settori: 
Narrativa di fantasia (romanzi, racconti, novelle, bozzetti, favole, leggende); narrativa empiri-
ca (biografie, autobiografie, diari, relazioni di viaggi ecc.); versi; spettacolo (drammi, com-
medie, dialoghi, scene); cronaca e attualità (cronaca politica, cronaca romanzata, corrispon-
denze, polemiche); testi descrittivi (usi e costumi, città, monumenti, invenzioni, paesi, anima-
li, piante ecc.); varietà (curiosità, aneddoti, varietà umoristiche, mondanità, economia dome-
stica, consigli, igiene ecc.); moda; saggistica (critica letteraria, drammatica e artistica, 
saggistica varia); recensioni librarie e teatrali; informazione bibliografica (Briganti et al. 
1990: 11). 
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anni sembrano infatti non avere una struttura riconoscibile. Le tre rubriche 
che si possono definire propriamente tali sono Varietà, rubrica che riporta 
notizie varie, Quesiti storici, domande di argomento storico che premiano la 
risposta corretta con un volume della collana Biblioteca nazionale di Le 
Monnier, e il Piccolo carteggio, tutte pubblicate nel secondo anno e presenti 
rispettivamente in 9, 6 e 5 numeri mensili. Nel terzo anno invece si dà più 
spazio alla narrativa di fantasia; si riprendono le pubblicazioni a puntate di 
“Una nidiata”, la novella offerta da Sofia Bisi Albini nel primo anno75, così 
come vengono pubblicati a puntate anche i testi narrativi “Camilla”, di 7 
puntate e firmato da un tale R. M, e “Fiat lux”, presente in 2 numeri, della 
firma non identificata di Albertina. La serie di articoli di un giovane Ferdi-
nando Nunziante (1863–1941), “Cicalate tra i fiori”, presenta in ogni testo 
un nuovo fiore e offre, con i suoi 7 articoli, un po’ di continuità al terzo an-
no. 

Nonostante l’interesse di De Gubernatis per l’Europa e la continua attività 
di presentazione di opere di scrittori europei in Italia, su Cordelia si pubbli-
cano opere di scrittori prevalentemente italiani. I testi tradotti nei primi tre 
anni sono pochi. Soltanto 7 articoli in totale sono traduzioni, 4 dei quali sono 
puntate della serie di articoli “L’incisione in legno e la stampa”, il cui tradut-
tore si ignora. Nel primo anno Irene Fày Kuun (?–?) traduce dall’ungherese 
un articolo della baronessa Antonina De Gerando (1845–1914), mentre nel 
terzo anno De Gubernatis riporta la traduzione italiana di cinque poeti russi76 
ad opera di Sergio Zarudni (?–?). Il traduttore della novella “Prima gioia 
primo dolore” di August Lewald non è specificato. La scarsa presenza di 
testi tradotti nei primi tre anni potrebbe essere interpretata in vari modi. Da 
un canto, potrebbe essere il risultato di un’abbondanza di materiale disponi-
bile per la rivista, il che avrebbe permesso al direttore di non dover ricorrere 
a traduzioni per la compilazione dei numeri77. Dall’altro, si potrebbe ipotiz-
zare che De Gubernatis volesse essere fedele a quanto proposto nel pro-
gramma, ovvero di proporre della letteratura italiana adatta alle ragazze. 

                               
75 La continuazione della novella di Bisi Albini viene richiesta dalle lettrici già nel secondo 
anno, come si capisce dalla risposta del direttore nel Piccolo carteggio: “L’Autrice ha pro-
messo di scriverla e terrà, senza dubbio, parola, appena lo potrà; ma ora non può, distolta da 
altre cure più felici; essa è tutta intenta a comporsi un bel nido; appena vi sarà entrata con le 
benedizioni de’ suoi parenti ed amici, ricomincieranno pure i trilli festosi della sua vispa 
Nidiata” (Piccolo carteggio, n. 4, 20 febbraio 1883). 
76 Si tratta dei poeti Michail Lermontov, Aleksej Kolcov, Pyotr Veinberg, Apollon Majkov e 
Aleksej Žemčužnikov. 
77 In una lettera firmata da Luigi Bongrani, responsabile del lavoro tipografico della casa 
editrice, si legge: “Siccome abbiamo molta materia in più per la Cordelia, potrebbe farmi la 
gentilezza di levarmi qualche cosa, avendo in corso un lavoro che mi tiene occupato quasi 
tutto il personale operaio?” (Ademollo a A. De Gubernatis, Firenze 6 maggio 1884, BNCF, 
De Gub. 1, 34.). Nella lettera Bongrani avverte il direttore che ci sono ben 33 pagine di mate-
riale in più per il fascicolo del 20 maggio. 
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4.6 Iniziative e strategie editoriali 
Indagare sulle eventuali strategie e iniziative editoriali messe in atto 
dall’editore e dal direttore della rivista nei primi tre anni di vita è stato un 
compito difficile da perseguire, dal momento che molto del materiale prima-
rio che contiene informazioni su questi aspetti – copertine, inserti, pubblicità 
sulla seconda e terza di copertina – è andato perso nella rilegatura in volume 
o nella riproduzione su microfilm dei fogli, o comunque non è conservato 
nelle biblioteche. Nemmeno le altre fonti a disposizione (la corrispondenza 
tra De Gubernatis e le due case editrici coinvolte e, in primo luogo, gli studi 
su Le Monnier) si sono dimostrate rilevanti per l’indagine. Ciò nonostante, 
dal programma di De Gubernatis è possibile ricavare qualche informazione 
sulle strategie messe in atto dal fondatore per procurare abbonamenti alla 
rivista e per prevederne la tiratura: 

Chi trova sei associati, e versa il prezzo anticipato delle sei associazioni, ri-
ceve una copia del giornale in dono per sè; chi ne trova dodici, e paga antici-
patamente le dodici copie, riceve in dono un esemplare del DIZIONARIO 
BIOGRAFICO DEGLI SCRITTORI VIVENTI, che costerebbe venticinque 
lire, oltre una copia gratuita del giornale per un anno (“Programma”, n. 1, 6 
novembre 1881). 

Cordelia viene dunque offerta in abbonamento alle lettrici, il che, come fa 
osservare Marino Berengo, comportava dei notevoli vantaggi per un editore: 

Lanciare un’associazione, comporta qualche costo (la stampa di un manifesto 
e la sua distribuzione, l’inserzione a pagamento nella «Gazzetta») ma presen-
ta per l’editore grandi vantaggi e sicuri risparmi. In primo luogo, la risposta 
incontrata dall’iniziativa costituisce, di per sé, un sondaggio del mercato e 
consente, qualora non si raggiunga un livello di sottoscrizioni adeguato a co-
prire le spese, o di rinunziare all’iniziativa o di contenerne l’impegno e la du-
rata (1980: 104). 

Un annuncio pubblicato alla fine del primo anno da parte 
dell’amministratore di Cordelia, Alfredo Biondi, rivela pure dei dati interes-
santi sui mezzi per diffondere la rivista:  

Le signore Maestre che erano finqui autorizzate a riscuotere dalle loro scolare 
associate dieci centesimi alla settimana, potranno, d’ora in poi, riscuotere in-
vece da ogni associata quarantacinque centesimi mensili, e regolare i conti 
mensilmente con questa Amministrazione (“Alle lettrici della Cordelia”, n. 
49, 8 ottobre 1882).  

Si cerca così di sfruttare il contatto quotidiano delle maestre con potenziali 
lettrici, ma non è stato possibile stabilire quali fossero esattamente le condi-
zioni degli accordi presi con le insegnanti. Anche per il secondo anno si of-
frono dei premi per chi recluta nuove abbonate alla rivista; chi ne recluta una 
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riceve “la nuova edizione de’ Drammi Indiani di Angelo De Gubernatis che 
si ristampa presso i Successori Le Monnier”, chi ne recluta quattro riceve 
oltre al volume summenzionato un volume a scelta della collana Biblioteca 
nazionale della casa editrice e chi procura 24 nuovi abbonamenti riceve otto 
volumi a scelta della stessa collana.  

Un altro fatto interessante riguarda invece la casa editrice che stampò la 
rivista, Le Monnier, e l’istituzione della collana Biblioteca delle giovanette78. 
In un annuncio nel primo fascicolo del 20 novembre 1882 si legge: “Richia-
mo intanto subito la vostra attenzione al Foglio d’annunzi unito al presente 
fascicolo, ove si promette una biblioteca per le giovinette alla quale si sta 
lavorando specialmente per voi” (“Prima di rimetterci in via”, n. 1, 20 no-
vembre 1882). Se l’idea della collana sia nata dalla stampa di Cordelia non 
si sa, ma probabilmente Le Monnier, che non ebbe mai la proprietà editoriale 
della rivista, sfruttò il vantaggio di stampare una rivista per poter pubbliciz-
zare iniziative editoriali a prezzi scontati o addirittura gratis, come aveva 
fatto con altre testate, quali La Nazione e la Nuova Antologia, che venivano 
stampate presso la casa editrice (cfr. Ceccuti 1987: 101). 

4.7 Il passaggio di direzione 
Il direttore, ansioso di dimostrarsi attento alle esigenze del pubblico, chiede 
alla fine del secondo anno la collaborazione delle associate organizzando 
una votazione sulla forma da dare a Cordelia per l’anno successivo. La sua 
presentazione dei voti79 mostra una preferenza per il formato presente e De 
Gubernatis prega le lettrici contrarie di “consentire al voto della maggioran-
za”, perché “possono esser bene persuase che ove la maggioranza si fosse 
dichiarata per un ritorno alla forma primitiva [la direzione avrebbe] rispetta-
to scrupolosamente e secondato quel voto” (“Promesse per l’anno nuovo”, n. 
12, 20 ottobre 1883). Se la pubblicazione dell’esito della votazione era un 
motivo di incoraggiamento per De Gubernatis a proseguire con il proprio 
progetto educativo, il numero di abbonate che tale pubblicazione rivela non 
poteva di certo essere altrettanto confortante. Tra votanti e no, la cifra delle 
associate si colloca attorno ai 1600, il che costituisce poco più della metà 

                               
78 Da non confondere con la collana Biblioteca delle giovinette della casa editrice Salani, 
pubblicata tra il 1938 e il 1955 (Gigli Marchetti 2011: 405, 451). 
79 “Quarantasette lettrici espressero il voto che la Cordelia cessi le sue pubblicazioni, o pure, 
d’animo più gentile, manifestarono soltanto il loro rincrescimento per non poter continuare 
nell’associazione. Settantotto lettrici augurarono che la Cordelia si pubblicasse due volte al 
mese al prezzo di dieci lire annue. Trecentonovantasette lettrici espressero il loro desiderio 
perchè la Cordelia ritorni, come nel primo anno, a pubblicarsi una volta la settimana, in fo-
glietti volanti, al prezzo di cinque lire. Ottocentoventidue lettrici desiderano che la Cordelia 
prosegua a pubblicarsi, nel formato presente, in fascicoli mensili, al prezzo di cinque lire 
annue. Circa trecento associate non hanno ancora mandato il loro voto” (“Promesse per l’anno 
nuovo”, n. 12, 20 ottobre 1883).  
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delle 3000 associazioni che De Gubernatis aveva calcolato come sufficienti 
per coprire le spese del giornale (cfr. Bargellini 1952). 
L’entusiasmo del direttore non riesce a sollevare la sorte del giornale, che 
nel terzo anno evidentemente vede sempre più affievolirsi il consenso delle 
lettrici. Di ciò si accorge De Gubernatis, che giustifica così la sua proposta di 
cambiare di nuovo la periodicità del giornale per il quarto anno di vita:  

Ora, essendo io persuaso che la Cordelia, per mantenersi un giornale per le 
giovinette, non debba diventare più grave di quel che è, anzi avendo inteso 
che il maggior numero delle madri lo desidererebbe ridotto a quella prima 
forma, nella quale il giornale piacque nel suo primo anno di vita, ed avendo 
io, per quanto potei, cercato sempre d’appagare i desiderii della maggioranza 
delle famiglie presso le quali la Cordelia arriva, consigliai io stesso la tipo-
grafia proprietaria Ademollo a ripubblicare nel quarto anno nuovamente in 
foglio settimanale il nostro giornaletto (“Alle lettrici della Cordelia”, n. 11, 
20 settembre 1884 ).  

Nello stesso tempo, però, rinuncia al compito di dirigere Cordelia, annun-
ciando le proprie dimissioni e presentando alle lettrici il suo successore:  

Ma, poiché mi sarebbe impossibile il riparlare oggi a mia figlia, entrata ades-
so nel suo diciottesimo anno, il medesimo linguaggio che rivolgevo alla 
bambina di quattordici anni, ho riconosciuto io stesso la necessità di ritrarmi 
dalla direzione della Cordelia, per far posto a chi che, per suo continuo uffi-
cio, fosse meglio adatto a dirigere un giornale destinato a fanciulle dai dodici 
ai diciassette anni, cioè a quell’età per la quale sono tanto scarse le letture 
amabili e convenienti che si possano sicuramente raccomandare. Mi dissi to-
sto che, a educar giovinette era assai meglio preparata una donna che un uo-
mo; […] sono il primo a riconoscere che noialtri uomini non abbiamo nessun 
garbo, quando ci mettiamo a far da bambinai [c.n.]. Ho cercato adunque fra 
le scrittrici educatrici d’Italia, quella che, per essere nata in Firenze scrive 
meglio dell’altre, che, ne’ suoi scritti, istruisce con più diletto e con minore 
pedanteria, e mi sovvenne tosto il nome d’Ida Baccini, già tanto gradita alle 
lettrici della Cordelia, tutti gli scritti della quale hanno un eccellente scopo 
educativo (“Alle lettrici della Cordelia”, n. 11, 20 settembre 1884). 

Nella sua autobiografia De Gubernatis sorvola sulle difficoltà e sui debiti 
causati dal lavoro con Cordelia e commenta il passaggio di direzione con 
poche parole, in una nota a piè di pagina: 

Dopo tre anni, avendo adempiuto al mio ufficio di bambinaio con mia figlia 
[c.n.], ed avviato ai primi passi nelle lettere alcune valorose giovinette che 
hanno poi conseguito fama (Yolanda, tra le altre), io l’abbandonai, affidan-
done la direzione alla valorosa scrittrice Ida Baccini (1900: 315). 

Le parole di De Gubernatis possono essere interpretate in chiavi diverse, che 
non necessariamente si escludono a vicenda ma che, anzi, si possono integra-
re scambievolmente.  
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In primo luogo, è interessante notare che l’ex direttore ben due volte usa 
la parola bambinaio nel giustificare il ritiro dalla direzione di Cordelia, il 
che dice qualcosa sia sul suo modo di intendere il proprio ruolo, sia sul suo 
rapporto con le lettrici. Il termine implica, infatti, un impegno temporaneo o 
occasionale. Un impegno che non riguarda il direttore fino in fondo, perché 
uomo, ma che questi svolge sporadicamente. Infatti, quando la figlia “[entra] 
[...] nel suo diciottesimo anno” il direttore lascia il progetto che era nato, sì, 
per intrattenerla ma che ambiva anche a sostenere l’educazione della donna 
italiana. Sembra dunque che il compito che De Gubernatis si era assunto si 
esaurisca con il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia; per 
educare le ragazze italiane sembra ritenere, però, molto più adatta una don-
na. Così, il direttore sottolinea anche la distanza che lo separa dalle lettrici 
della rivista, per le quali ha fatto, appunto, da bambinaio. 

In secondo luogo, è pure interessante notare che l’ambizione iniziale del 
direttore sembra calare non solo con la crescita della figlia ma anche in rela-
zione alla sua situazione economica, il che porta a ipotizzare che forse non 
avrebbe lasciato la rivista se questa avesse procurato a lui e agli editori pro-
prietari i guadagni necessari. Al momento della stesura dell’autobiografia, 
Cordelia è una rivista ben più diffusa. Un paio di anni dopo la pubblicazione 
di Fibra, verso la fine del 1904, conta circa 9000 copie di tiratura (“Alle 
nostre lettrici”, n. 61, 11 dicembre 1904), ed è la rivista per ragazze più nota 
d’Italia. Occorre quindi tener conto del fatto che “Fibra [...] si può definire 
un «riassunto» degli avvenimenti principali della sua vita, filtrato attraverso 
la maturità e la conoscenza degli eventi che erano seguiti a quelli via via 
esposti” (Masini 2004: 64). È perciò lecito pensare che De Gubernatis abbia 
deciso di abbandonare la direzione non soltanto per affidarla a una donna, 
ma anche per potersi occupare di attività più lucrose, considerata la sua pre-
caria situazione economica. A ciò accenna la stessa Baccini in una lettera 
senza data ma posteriore al passaggio di direzione: “Rinunziando alla dire-
zione della Cordelia Ella non ha fatto alcun sacrificio, poiché Ella stesso ha 
confessato in casa mia che per le molte sue occupazioni, non poteva dedicar-
le tutto il tempo e le cure che le avrebbe dedicato” (cit. in Cini 2014: 51). La 
medesima lettera rivela che il cambiamento di direzione non fu privo da 
conflitti e che Baccini era anche pronta a difendersi e a ricorrere a toni più 
duri quando si sentì costretta a ribadire il proprio lavoro e la propria autorità 
e quando le accuse dell’ex direttore colpivano il suo orgoglio professionale: 

Non le parlo dei rinfacci che ella mi fa circa all’avermi, come dice Lei, fatto 
avere dai Signori Ademollo un compenso fisso mensile. Un compenso molto 
superiore a quello che percepisco, e del quale ciononostante mi chiamo con-
tenta, me lo aveva offerto il Paggi80, senza che egli si creda per questo in di-

                               
80 Baccini si riferisce a uno dei due fratelli Alessandro (1818–1893) e Felice (1822–1895) 
Paggi, fondatori della Libreria Editrice Paggi, ceduta in due fasi, nel 1885 e nel 1889, a Ro-
berto ed Enrico Bemporad (Cecconi 2007: 98).  
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ritto di chiamarsi mio benefattore. Rifiutai l’offerta del Paggi, perché mi sor-
rideva l’idea di dirigere un giornale. […] Ella mi dice che i sig. Ademollo ri-
masero freddi nell’udire il mio nome. Essi mi assicurano di no, ma io penso 
invece che essi non potevano, senza offendere il primo ed illustre direttore 
della Cordelia, mostrare troppo vivamente il loro contento per la scelta della 
nuova direttrice; e di ciò, mi pare, Ella dev’esser loro grato: come anche della 
loro delicatezza per non aver mai fatto alcuna pubblica allusione alla vendita 
del giornale, pel quale Ella, ed è giusta, si mostra così tenero. Siccome poi 
ognuno ha la sua piccola dose di amor proprio, volli che l’Amministrazione 
della Cordelia mi desse il numero preciso delle nuove abbonate venute dac-
ché ci sono io: e rilevai che erano ottocento. Quasi ogni abbonamento è stato 
accompagnato da lettere molto, troppo lusinghiere per me. Mi lasci credere, 
illustre Signore, che questo favore del pubblico lo debba attribuire, oltre alle 
sue benevole parole, anche un pochino alla mia vita laboriosa e a’ pochi libri 
pei quali mi sono fatta conoscere (cit. in Cini 2014: 51-52). 

Dopo aver accettato di dirigere Cordelia, Baccini si trova quindi ad affronta-
re la presenza di un De Gubernatis che, nonostante si fosse dimesso 
dall’incarico, “forse non riusciva a dimenticarsi del tutto d’essere stato il 
primo direttore” (Salviati 2002: 65). Sempre nella stessa lettera citata sopra 
si legge:  

Per la deferenza che le devo come uomo d’ingegno e come fondatore ed anti-
co direttore della Cordelia, acconsento a pubblicare le lettere siciliane, sem-
preché Ella le renda pubblicabili facendo sparire da esse ogni difetto troppo 
grossolano di lingua e di stile. Questo le dico unicamente nella lusinga di far-
le cosa gradita e perché si persuada che se in questa disgraziata questione c’è 
puntiglio e mancanza di riguardo, non è sicuramente dalla mia parte. Non la 
pretendo né a letterata, né a educatrice. Sono una povera donna, molto umile, 
molto alla buona, che non s’è mai messa in cattedra né ha mai seccato il pros-
simo. Affinché poi si convinca che io non cedo ad alcuna pressione, le fo os-
servare che, legalmente parlando, Ella non può pubblicare come appendice 
d’un giornale che non le appartiene, i lavori rifiutati dallo stesso giornale (cit. 
in Cini 2014: 51). 

La presenza dell’ex direttore deve sicuramente a volte essere stata vissuta 
come problematica e come un ulteriore peso per Baccini, che cercava di 
mitigare la gelosia del suo predecessore con toni lusinghieri:  

Eccovi due gingilli per la Nostra Cordelia. Non vi par carina quest’idea di 
avere una cosa in comune? Perché la Cordelia sarà sempre più vostra che 
mia, ben inteso. Cosa volete che faccia se non mi assistete? (cit. in Cini 2010: 
172) 

Nonostante l’iniziale situazione conflittuale, Baccini si rivolge all’amico con 
affetto e stima e infatti De Gubernatis troverà nella sua Cordelia un’amica 
fedele, sempre disposta ad accogliere i suoi articoli di vario genere. Così gli 
viene concesso lo spazio necessario per pubblicizzare, tra molte altre, 



 

 70 

l’iniziativa di fondare una nuova rivista, La vita italiana. Rivista illustrata 
nazionale, e la raccolta del “maggior numero d’adesioni possibili” con lo 
scopo di fondare una “Società del Folk-lore italiano”. Nel 1900, in ricorren-
za del suo quarantesimo anno “di educatore e di maestro nelle università del 
Regno”, Cordelia dedica al “glorioso Fondatore” un numero intero, conte-
nente omaggi e brani dalle sue varie opere, dai Drammi indiani a In Terra-
santa. In occasione dello stesso anniversario esce la sua autobiografia Fibra. 
Pagine di ricordi (1900), pubblicizzata e recensita su Cordelia.  
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5 I collaboratori, 1881–1884 

5.1 Premesse 

In questo capitolo si analizzeranno i collaboratori di Cordelia dei primi tre 
anni di vita della rivista. L’intento è duplice; accanto allo scopo di identifica-
re e cercare di stabilire un profilo demografico di coloro che scrivevano per 
Cordelia, ovvero una mappatura dei collaboratori, si vuole anche indagare il 
ruolo del direttore (e dell’editore) nel determinare tale composizione. Mary-
sa Demoor (2000), ad esempio, nel suo studio sulla rivista inglese Athe-
naeum e sulle collaborazioni femminili di critica letteraria, ha dimostrato 
l’importanza dell’editore e del direttore nella composizione dei collaboratori 
di un periodico con riferimento al genere81. L’attenzione si concentrerà per-
tanto sia sui collaboratori, sia sul direttore e sugli eventuali interessi, prefe-
renze e contatti personali che possano aver influenzato la scelta dei collabo-
ratori. Per un primo orientamento nel gruppo dei collaboratori si è ritenuto 
necessario procedere per un’analisi quantitativa per poi passare a un’analisi 
qualitativa. Prima di entrare nel vivo dell’argomento, si è ritenuto necessario 
spiegare brevemente come si è proceduto all’identificazione dei collaborato-
ri. 

5.1.1 L’identificazione dei collaboratori 
L’identificazione degli autori nella stampa periodica, sia coloro che si na-
scondono dietro uno pseudonimo, sia coloro che compaiono con il proprio 
nome anagrafico, è un’impresa difficile, tanto da venir definita “the great 
Victorian enigma” da Mary Ruth Hiller (1978). Per avere il controllo biblio-
grafico della rivista e dei suoi collaboratori, si è scelto di costruire un indice 
delle prime 36 annate di Cordelia (v. 2.4) che sta alla base dell’analisi che 
verrà esposta in questo capitolo e nei capitoli che riguardano i collaboratori 
negli anni di direzione di Baccini e di Jolanda. Per poter individuare i colla-
boratori della rivista si è quindi partiti dai dati dell’indice per poi procedere 
                               
81 Demoor (2000) evidenzia nel suo studio come il nuovo editore Charles Wentworth Dilke e 
il suo direttore Norman MacColl dell’Athenaeum giocassero un ruolo decisivo nella svolta 
della rivista negli anni 1870–1885 che videro un aumento delle collaborazioni femminili e di 
scrittrici che si occuparono di critica letteraria. Le convinzioni politiche di Dilke, i suoi lega-
mi con scrittrici e giornaliste dell’epoca e, infine, il suo matrimonio con Emilia Pattison con-
tribuirono all’aumento della partecipazione femminile alla rivista. 
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con l’identificazione delle varie firme. Nel lavoro di identificazione dei col-
laboratori ci si è avvalsi di dizionari biobibliografici, di dizionari di pseudo-
nimi e di vari repertori e bibliografie. Inoltre, si sono reperite informazioni 
utili da vari volumi dedicati alla scrittura delle donne e alla storia delle don-
ne82. Si è cercato di tener conto dei possibili rischi del processo di identifica-
zione e di evitare, così, alcune trappole come quelle evidenziate da Walter E. 
Houghton nella sua introduzione al secondo volume del Wellesley Index83. 
Houghton (1972) individua due tendenze: da un lato, la supposizione che un 
nome ‘credibile’ non sia uno pseudonimo e dall’altro, la tendenza a falsifica-
re un cognome corretto attribuendogli il nome e i dati biografici di un’altra 
persona. Bisogna pure adoperare una certa cautela nel consultare i dizionari. 
Per esempio, nel dizionario di Teodoro Rovito (1922), la voce “De Rubris 
Marcus” è in realtà uno pseudonimo dello scrittore Marco Rossi (1885–?).  

Le stesse difficoltà sono emerse nell’identificazione delle firme di Corde-
lia. Nel primo caso, ci sono molte firme che sembrerebbero nomi anagrafi-
ci84 (e la maggioranza probabilmente lo è), ma delle quali non si è riusciti a 
identificare un autore. Così, nomi come Maria Antonelli, Ugo Bossi, France-
sca Mastropaolo e molti altri sono rimasti non identificati e di conseguenza 
si è scelto di ometterli dall’analisi dei collaboratori identificati. Anche per 
quanto riguarda la seconda tendenza osservata da Houghton, alcuni casi 
creano difficoltà. Si pensi per esempio alla firma Giulia Forti che potrebbe 
essere attribuita a Giulia Forti Castelli (1862–?), che pure scrive per Corde-
lia, ma anche a Giulia Forti Mancinelli (?–?), anch’essa collaboratrice di 
Cordelia. Per quanto possibile, si è cercato di correggere errori ortografici e 
alterazioni di vario genere del nome o del cognome che potessero creare 
difficoltà nell’attribuzione dell’identità. Le due ortografie diverse (Eduardo 
Boutet e Edoardo Boutet) del nome del critico drammatico napoletano 
(1856–1915) non hanno comportato alcuna difficoltà mentre altre firme sono 
state fonte di più dubbi. Questo è il caso di Elina Massano Turillazzi (?–?), il 
cui nome compare nell’indice in tre forme diverse; prima con il cognome da 
nubile (Elina Massano), a partire dal 1904 con l’aggiunta del cognome del 
marito Arturo Turillazzi (Elina Massano Turillazzi) e, in una ricorrenza sola, 
con un’ortografia diversa (Elena Massano Turillazzi). Dal momento che il 
suo nome compare nell’indice con un’ortografia diversa, si potrebbe pensare 
che anche una quarta firma (Elena Massana) in realtà sia riconducibile alla 
sua persona. Poiché non si è potuto verificare se la firma Elena Massana 

                               
82 Le seguenti opere sono state consultate durante il lavoro di identificazione: De Gubernatis 
(1879, 1895, 1905), Catanzaro (1892), Villani (1915), Rovito (1922), Gastaldi (1936), Codi-
gnola (1939), Bandini Buti (1941), Frattarolo (1975), Farina (1995), Melosi (2001), Casalena 
(2003), Diluincis (2003), Pisano (2004), Verdirame (2009a) e Chiosso e Sani (2013). 
83 The Wellesley Index to Victorian Periodicals 1824-1900 (Houghton 1966–1989) raccoglie 
più di 40 periodici dell’epoca vittoriana. 
84 Per esemplificare la complessità della vicenda, si pensi alla firma Ester Rinaldi, nome 
anagrafico della madre di Ida Baccini e usato da quest’ultima come pseudonimo. 
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appartenga a un’altra scrittrice e poiché si allontana troppo dalla forma cor-
retta (Elina Massano), in casi di ambiguità come questi, si è scelto di inclu-
dere le firme in questione nella categoria dei collaboratori sconosciuti85. In 
casi di omonimia, dove non si è potuto procedere a una disambiguazione, si 
è adoperata la stessa cautela nell’attribuire un’identità alle firme. Molto più 
frequenti sono invece le firme che consistono dell’iniziale del nome unita al 
cognome, il che aumenta il rischio di assegnazioni di identità erronee. Così, 
la firma G. Lanzalone potrebbe corrispondere sia a Giovanni Lanzalone 
(1852–1934) che a Giuseppina Lanzalone (non identificata), entrambi colla-
boratori di Cordelia86. 

Per quanto riguarda i contributi anonimi e gli pseudonimi di Cordelia, il 
loro processo di identificazione è complicato dalla mancanza di un archivio e 
di ciò che Demoor (2000) definisce marked file, ovvero la copia del giornale 
del direttore con i nomi anagrafici dei collaboratori. Per l’accertamento dei 
molti pseudonimi ci si è avvalsi, dove possibile, di indicazioni nella rivista 
stessa. I pochi pseudonimi che sono condivisi tra due o più autori sono stati 
classificati come sconosciuti nei casi in cui non si è riusciti a fare una distin-
zione tra gli stessi87. Per quanto riguarda le traduzioni, si è scelto di trattare il 
traduttore o la traduttrice come collaboratori (senza ovviamente omettere il 
nome dell’autore tradotto), anche se esistono casi in cui le traduzioni sono 
state prese da altre pubblicazioni88. 

Infine, per illustrare quanto si è dovuto prendere in considerazione duran-
te il lavoro di identificazione, si accennerà brevemente ai vari tipi di firme 
che fanno parte del materiale indicizzato. 

                               
85 In modo simile, la firma Carmelina Vittori potrebbe corrispondere a Carmela Vittori, identi-
ficata da Casalena (2003) come maestra nella Scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli (e 
quindi possibile collega di un’altra collaboratrice di Cordelia, Rosmunda Tomei Finamore) e 
da Bandini Buti (1941) con il nome Carmelita Vittori Arfè, ma potrebbe anche trattarsi di 
un’altra persona non identificata. 
86 Casi simili sono: G. Chiarini che potrebbe corrispondere a Giselda Chiarini (che scrive per 
Cordelia in quegli anni) ma anche a Giuseppe Chiarini; L. Zanetti che potrebbe riferirsi a 
Luciano Zanetti oppure a Lidia Zanetti che entrambi mandano contributi alla serie di articoli 
“Conferenze della società per l’educazione morale, scientifica e letteraria della donna” nel 
1890; E. Martinengo probabilmente corrisponde proprio a quell’Emanuele Martinengo, rima-
sto non identificato, che scrive un altro articolo per Cordelia, ma non si può nemmeno esclu-
dere la possibilità che l’iniziale si riferisca all’inglese Evelina (o Evelyn) Martinengo Cesare-
sco (1852–1931) oppure al marito di lei, Eugenio Cocchetti Martinengo Cesaresco (?–?). 
87 È, per esempio, il caso dello pseudonimo di Fides, usato sia dalla livornese Lisa Mazzoni 
(1867–?), sia dalla palermitana Giovanna Di Santa Maria (?–?). 
88 La traduzione di Shakespeare di Giulio Carcano (1812–1884) apparsa nella rubrica La 
biblioteca del babbo è pubblicata nel 1899, dopo la morte del traduttore, ed è probabilmente 
stata presa dalla sua traduzione delle opere di Shakespeare uscita in dodici volumi. Tra il 1887 
e il 1901 vengono pubblicate quattro traduzioni da Tennyson di Carlo Faccioli (1840–1904) 
che con molta probabilità non sono state fatte direttamente per la rivista ma che sono state 
prese dalle sue traduzioni uscite in volume nel 1876. 
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Tra le firme89 identificate si trovano: 
− sigle (I. B., S. A. T., ecc.) 
− nomi anagrafici (Ida Baccini, Eugenio Checchi, ecc.) 
− pseudonimi accertati (Rita Blè, Evelyn, ecc.) 
− altre firme, i cui autori sono stati identificati (La direttrice, Il direttore) 
 
Dal momento che l’indice contiene un’apposita colonna che identifica il 
collaboratore dietro le varie firme, le sigle degli autori identificati non sono 
state sciolte e gli pseudonimi non sono stati ricondotti al nome anagrafico 
dell’autore. 

Tra le firme non identificate si trovano: 
− sigle (G. P., E. D. A., ecc.) 
− firme ‘anagrafiche’, la cui identità non si è riusciti a verificare (Ofelia 

Giusti, Anna Consiglio, ecc.) 
− pseudonimi non accertati (Il mago Merlino, Alloro, ecc.) 
− nomi collettivi, di cui è difficile rintracciare uno specifico autore (La 

Cordelia, l’amministrazione, ecc.) 
− articoli non firmati 

5.2 Chi scriveva per Cordelia? 
La domanda è apparentemente facile, ma la risposta non lo è altrettanto. Nel 
programma di Cordelia si legge:  

Scrittori principali: Albini Sofia; Alfani Augusto; Anfosso Carlo; Bersezio 
Vittorio; Carrera Valentino; Collodi; Conti Augusto; Dazzi Pietro; De Castro 
Giovanni; Dora d’Istria; Falorsi Guido; Farina Salvatore; Giuliani G.-B.; Li-
naker Arturo; Maineri B. E.; Manno Antonio; Mannucci Teresa; Massarani 
Tullo; Morandi Luigi; Pitrè Giuseppe; Rigutini Giuseppe; Rizzi Giovanni 
(“Programma”, n. 1, 6 novembre 1881)90. 

Tra i 22 collaboratori che il direttore sceglie di presentare nel programma – 
perché si tratta chiaramente di una selezione – solo in 14 collaborano alla 
rivista nei primi tre anni. 8 dei collaboratori elencati da De Gubernatis non 
                               
89 In questo testo si è scelto di fare un uso generale del termine firma intendendo la sottoscri-
zione, del nome all’anagrafe o di un nome fittizio, di un articolo. Così Ida Baccini, La direttri-
ce, I. B. e Ester Rinaldi, per farne un esempio, sono quattro firme usate da Ida Baccini per 
firmare i suoi articoli. 
90 Come si è visto, il fondatore presenta due programmi che si distinguono leggermente l’uno 
dall’altro. Nel tempo che passa dalla stesura del primo programma alla stesura della sua se-
conda versione (qui sopra citata), De Gubernatis riceve risposte sia positive che negative da 
parte dei potenziali collaboratori da lui contattati. Nella versione finale del programma si 
vedono infatti aggiunti i nomi di Pietro Dazzi, Dora d’Istria, Antonio Manno e Giuseppe Pitrè, 
mentre Ferdinando Bosio è scomparso dall’elenco. 
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compaiono proprio nell’indice nei primi tre anni. Si tratta di Salvatore Farina 
(scrive il suo primo articolo per Cordelia nel numero del 23 luglio 1911), 
Guido Falorsi (scrive un unico articolo il 27 agosto 1893), Augusto Conti 
(scrive l’unico articolo per la rivista nel numero del 27 aprile 1902), Giusep-
pe Pitrè, Giovanni De Castro, Antonio Manno, Luigi Morandi e Valentino 
Carrera. Inoltre, tra i 14 nomi rimasti, solo 7 (Sofia Bisi Albini, Dora 
d’Istria, Carlo Anfosso, Vittorio Bersezio, Giuseppe Rigutini, Teresa De 
Gubernatis Mannucci e Giovanni Rizzi) scrivono più di due articoli in tutti i 
numeri diretti da De Gubernatis. Dal momento che si può stabilire che gli 
scrittori riportati nel programma non sono tra i collaboratori più assidui (v. 
anche 5.3) e non si possono quindi definire scrittori principali, rimane da 
spiegare perché De Gubernatis decida di presentare la sua rivista proprio con 
questi nomi di scrittori.  

La consuetudine di pubblicare articoli anonimi nella stampa periodica da-
va all’autore maggiore libertà di espressione e la possibilità di farsi pubblica-
re pur non essendo un nome conosciuto, mentre all’editore garantiva la pos-
sibilità di pubblicare più articoli dello stesso autore e di intervenire sui testi 
più liberamente (Hiller 1978: 125). Inoltre, la pubblicazione del nome di un 
autore non è soltanto la rivelazione della sua identità, come afferma Gérard 
Genette:  

Le nom n’est plus alors une simple déclinaison d’identité («l’auteur s’appelle 
Untel»), c’est le moyen de mettre au service du livre une identité, ou plutôt 
une «personnalité», comme dit bien l’usage médiatique: «Ce livre est l’œuvre 
de l’illustre Untel» (1987: 40).  

Scrivere il proprio nome sulla copertina e sul frontespizio di un libro, o nel 
caso del programma di De Gubernatis, elencare i nomi di alcuni collaborato-
ri famosi per pubblicizzare un’iniziativa editoriale, è quindi un modo per 
suscitare l’interesse e per attrarre i lettori; il nome diventa un brand, una 
garanzia di qualità in cui il prestigio del nome si riflette sul prodotto. È, dun-
que, un modo per fare pubblicità alla rivista e per evidenziare come essa 
attragga collaboratori di prestigio. 

Nel programma si nota una prevalenza di nomi maschili, fatto che può es-
sere oggetto di varie interpretazioni. È interessante, e paradossale, osservare 
la scarsa presenza delle scrittrici nel programma di una rivista che si propone 
di favorire “il progresso della coltura femminile” (“Programma”, n. 1, 6 no-
vembre 1881). La scelta degli uomini da presentare nel programma sembre-
rebbe così confermare l’ipotesi avanzata sopra, e cioè che tale selezione si 
basi su motivi di prestigio e di status, privilegi prevalentemente maschili nel 
clima culturale di fine Ottocento. Tuttavia, è pure interessante notare che 
molti dei nomi nel programma ricorrono nell’autobiografia Fibra (1900) del 
fondatore. Nel ricordare “tutti gli amici e tutti i benevoli che [lo] sostennero 
nel lungo e laborioso cammino”, De Gubernatis presenta un lungo elenco di 
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intellettuali con cui intrattenne rapporti epistolari e no. Tra quelli presenti nel 
programma di Cordelia si trovano Luigi Morandi, Baccio Emanuele Maine-
ri, Vittorio Bersezio, Salvatore Farina, Valentino Carrera e, infine, i due 
“veri e forti amici” Giovanni Rizzi e Tullo Massarani. Tramite Giovanni 
Rizzi, De Gubernatis conosce anche Sofia Bisi Albini91, cui dedica qualche 
riga nell’autobiografia, l’unica donna presente nel programma insieme a 
Teresa De Gubernatis Mannucci92, sorella del fondatore, e Dora d’Istria93. 
Gli scrittori presenti nel programma fanno dunque parte della rete di cono-
scenti di De Gubernatis e questo potrebbe anche spiegare il non trascurabile 
numero di scrittori che non arrivano mai a collaborare a Cordelia. È infatti 
probabile che De Gubernatis, in un primo momento, si fosse rivolto ai suoi 
amici e conoscenti riuscendo a ottenere delle promesse di collaborazione che 
poi non sarebbero state mantenute. Ciò nondimeno, è rilevante l’assenza di 
nomi femminili dal programma e stupisce che De Gubernatis, che in Fibra 
dichiarò di aver “preso sempre a cuore il progresso della coltura femminile” 
(1900: 335), non si fosse assicurato della collaborazione di nessuna delle 
letterate che pure dovevano far parte della sua rete di contatti. Come si è già 
accennato sopra, ebbe contatti con molte intellettuali, sia nella vita privata, 
sia nella vita professionale, e le occasioni per assicurarsi delle collaborazioni 
anche femminili non dovevano mancargli. Si torna così a ipotizzare che De 
Gubernatis, nonostante stesse avviando una pubblicazione per ragazze, non 
giudicasse adatta per il lancio pubblicitario della rivista nessuna delle sue 
conoscenti, fuorché la sorella, Sofia Bisi Albini e Dora d’Istria. Non sembra 
ad esempio aver pensato al valore commerciale del nome di Ida Baccini, che 
prima del 1881 aveva già pubblicato con successo le Memorie d’un pulcino e 
vari libri di lettura per le scuole, e che poi, in effetti, scrive il suo primo arti-
colo per la rivista nel terzo numero. A giudicare da ciò che De Gubernatis 
vent’anni più tardi scriverà nell’autobiografia, si potrebbe interpretare 
l’esclusione delle donne dal programma come una conseguenza della con-
vinzione, non che le scrittrici non fossero adatte alla promozione della rivi-
sta, ma che non fossero adatte all’indirizzo che voleva dare al suo giornale. 
In Fibra, a proposito dell’amicizia con Giovanni Rizzi, scrive infatti: 

                               
91 Giovanni Rizzi fu professore di Sofia Bisi Albini alla scuola superiore femminile di Milano 
e la seguì all’inizio della sua carriera letteraria. Approfondimenti sul rapporto tra Bisi Albini e 
Rizzi si trovano in Alesi (2005b). 
92 Teresa De Gubernatis Mannucci (Torino 1832 – Roma 1893), scrittrice ed educatrice. Coprì 
vari incarichi pubblici nel campo dell’istruzione femminile. Fu presidente della Commissione 
permanente per le scuole secondarie a Torino e della Società per l’istruzione superiore della 
donna a Roma. Fondò un istituto femminile di educazione e istruzione a Torino. Fu direttrice 
di una scuola d’infanzia a Torino, della sezione femminile telegrafica a Firenze e della scuola 
femminile municipale di Roma.  
93 Pseudonimo della principessa Elena Ghika Koltzoff-Massalski (Bucarest 1828 – Firenze 
1888), scrittrice, storica, studiosa della questione femminile. 
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Avendo preso sempre a cuore il progresso della coltura femminile in Italia, ed 
essendomi fino allora doluto che le nostre scrittrici fossero quasi tutte noio-
se, le une coi loro vari precetti educativi sui doveri della madre, della sposa, 
della figlia, le altre con le loro eterne prediche su la necessità di emancipare 
la donna [c.n.], volli vedere, per quali meriti speciali, la Scuola femminile di 
Milano fosse stata così grandemente segnalata (1900: 335-336). 

Considerando il pubblico giovane del giornale, si nota che gli unici nomi nel 
programma collegati alla letteratura per l’infanzia sono quello di Carlo Col-
lodi e, in minor misura, quello di Teresa De Gubernatis Mannucci94. 
L’assenza di scrittori per l’infanzia trova forse una spiegazione nel target del 
programma, in parte diverso dal target della rivista vera e propria. De Gu-
bernatis indirizza infatti il suo programma agli adulti e non alle ragazze (an-
che se il programma in ogni modo è da considerare un’anticipazione, o una 
promessa, del contenuto della rivista e dei suoi collaboratori) e la presenta-
zione di scrittori affermati e ‘seri’ potrebbe essere una strategia per guada-
gnarsi la fiducia di chi doveva pagare l’abbonamento ed era preoccupato per 
l’educazione della propria figlia. 

Gli accenni ai collaboratori di Cordelia negli studi precedenti si possono 
definire piuttosto approssimativi95. In mancanza di un indice o di un sempli-
ce spoglio dei fascicoli della rivista, sembra che gli autori di tali studi si sia-
no serviti proprio del programma di De Gubernatis come fonte principale per 
l’analisi, riproducendo così le parole del fondatore stesso. In mancanza, poi, 
di studi approfonditi su Cordelia, i nomi del programma probabilmente sono 
stati riproposti negli studi successivi. In questo modo, i riferimenti ai colla-
boratori degli studi precedenti possono offrire notizie riguardanti più che 
altro la promozione della rivista, ma non informazioni esatte per quanto ri-
guarda i collaboratori reali della rivista. 

                               
94 Teresa De Gubernatis Mannucci scrisse qualche volume per l’infanzia ma il suo impegno 
nel mondo dell’educazione si esplicò principalmente nei vari incarichi in diverse istituzioni 
educative. Per quanto riguarda invece Sofia Bisi Albini, cui spesso viene aggiunto l’epiteto 
scrittrice per l’infanzia, al momento della stesura del programma non aveva pubblicato nessun 
volume dedicato all’infanzia, ma solo una novella per la Nuova Antologia. 
95 Come si è già accennato, nello studio di Stival (2000) si notano alcune imprecisioni per ciò 
che riguarda i collaboratori di Cordelia. Anche negli altri studi (Bertoni Jovine 1962, Boero e 
De Luca 1995, Porciani 1987, Colin 1994) si fanno riferimenti a collaboratori come Carlo 
Collodi, Vittorio Bersezio e Giuseppe Pitrè, tutti nomi presenti nel programma. Però, se è 
vero che la presenza di scrittori come Collodi, indubbiamente un nome di importanza e di 
celebrità nel mondo della pubblicistica per ragazzi, conferiva prestigio a Cordelia, è anche 
vero che gli scrittori elencati compaiono in una piccola frazione di tutti i numeri – più di 2000 
– pubblicati lungo un arco di tempo di oltre 60 anni. Nemmeno come indicazione dei collabo-
ratori dei primi tre anni potrebbero essere soddisfacenti poiché manca, ad esempio, un accen-
no a Sofia Bisi Albini che è presente con 23 articoli nei primi tre anni. 
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5.3 Cordelia in cifre 
Rimane dunque ancora da verificare quali fossero i collaboratori della rivi-
sta. Per l’analisi ci si basa sui dati dell’indice e sulla mappatura dei collabo-
ratori dei primi tre anni. Nelle prime tre annate viene pubblicato un totale di 
585 articoli che sono attribuibili a 189 firme uniche e a 66 collaboratori iden-
tificati. La discrepanza tra il numero di firme e il numero di collaboratori si 
spiega nel numero di collaboratori che scrivono per la rivista sia sotto il no-
me proprio, sia sotto uno o più pseudonimi, e nel numero di collaboratori che 
non sono stati identificati. Si è riusciti ad identificare i collaboratori dietro il 
62% degli articoli dei primi tre anni. Quasi la metà dei collaboratori identifi-
cati, ovvero 25 su 66, è presente con un solo articolo. Tra coloro che hanno 
scritto un’unica volta per la rivista nei primi tre anni si notano Carlo Collodi, 
Baccio Emanuele Maineri, Sophia Christine Gertrud Elisabeth von Schulz 
(Ella Adaïewsky), Beatrice Speraz (Bruno Sperani), Paolo Emilio Castagno-
la, Eugenia Franciosi Bonelli, Ulisse Poggi e Celestina Bertolini. Altri 25 
collaboratori a frequenza irregolare sono presenti con titoli sporadici, dai 2 ai 
5 articoli. Solo 16 collaboratori scrivono nelle prime tre annate 6 o più arti-
coli per Cordelia96. Limitando a dieci il numero dei collaboratori più fre-
quenti, risulta un elenco di undici nomi, dal momento che gli ultimi tre han-
no un numero equivalente di pubblicazioni. 

Tabella 1. Gli undici collaboratori più frequenti degli anni 1881–1884 

Collaboratore Numero di articoli 

Angelo De Gubernatis 88 
Sofia Bisi Albini 23 
Emilia Mariani 22 
Carlo Anfosso 19 
Ida Baccini 19 
Giuseppe Rigutini 16 
Maria Maiocchi Plattis (Jolanda) 13 
Bice Vettori 10 
Cesarina Cordero di Montezemolo 8 
Ferdinando Nunziante 8 
Italo Pizzi 8 

 

Dalla tabella sopra si evince che il direttore stesso è il collaboratore più assi-
duo in assoluto e che tra gli scrittori principali che De Gubernatis elenca nel 
suo programma, solo Carlo Anfosso, Sofia Bisi Albini e Giuseppe Rigutini si 
ritrovano tra i collaboratori più frequenti. 

                               
96 Si tratta di, oltre ai collaboratori presenti nella tabella sopra, Teresa De Gubernatis Man-
nucci, Annibale Gabrielli, Enrichetta Usuelli Ruzza, Dora d’Istria e Luigi Venturi. 
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Tra i nomi riportati nella tabella ci sono solo sei collaboratori che pubbli-
cano in più di un’annata: De Gubernatis, Ida Baccini, Cesarina Cordero di 
Montezemolo, Maria Maiocchi Plattis, Emilia Mariani e Bice Vettori pubbli-
cano in tutte e tre le annate; Sofia Bisi Albini pubblica nella prima e nella 
terza annata; Carlo Anfosso, Giuseppe Rigutini e Italo Pizzi pubblicano solo 
nel primo anno e Ferdinando Nunziante pubblica solo nel terzo anno. Esten-
dendo l’analisi a tutti i collaboratori (incluse le firme dei collaboratori che 
non sono stati identificati), risulta che questo è un fatto che caratterizza tutto 
il collettivo dei collaboratori dei primi tre anni. Infatti, di quelli che hanno 
pubblicato 2 articoli o più (un totale di 74 firme), solo 20 sono presenti in 
più di un’annata. Ciò significa che c’è poca continuità tra coloro che scrivo-
no per Cordelia e questo vale perfino per gli undici collaboratori più assidui. 
Infine, le poche persone che tornano a scrivere per ciascuna delle tre annate 
e che hanno così un rapporto continuativo con la rivista sono sei in totale: il 
direttore e cinque donne, anche se occorre precisare che De Gubernatis da 
solo scrive più articoli delle cinque scrittrici messe insieme.  

La produzione di Sofia Bisi Albini97 consiste esclusivamente nella pubbli-
cazione a puntate della novella “Una nidiata”. Emilia Mariani98 invece inizia 
la sua collaborazione a Cordelia con 10 testi pubblicati all’interno della ru-
brica Palestra delle maestre. Scrive poi degli articoli su conferenze ed espo-
sizioni nella sua città nativa, Torino. Ida Baccini scrive per Cordelia preva-
lentemente testi letterari. Pubblica tra l’altro un racconto per la rubrica Scene 
della vita Toscana ed esercizi di lingua parlata, dei brani da Come vorrei 
una fanciulla e Dalle memorie di una istitutrice. Come si è visto, Carlo An-
fosso99 si occupa principalmente di testi descrittivi, ovvero una serie di 7 
articoli intitolata “La scienza in cucina”. Giuseppe Rigutini100 pubblica a 13 
puntate il testo narrativo “Un’ottobrata” e scrive 3 testi di saggistica. Maria 
Maiocchi Plattis, in seguito conosciuta come Jolanda, esordisce nella Pale-
stra delle giovinette. Per questa rubrica scriverà 6 testi prima di diventare 
collaboratrice ordinaria e di iniziare a firmare con il proprio nome. In totale 
scrive 12 testi, incluse 4 puntate del testo di narrativa “Prime vittorie”. La 
collaborazione di Bice Vettori101 consiste del testo narrativo “Fiore che sboc-
cia”, pubblicato in 4 puntate, e di altri articoli singoli. Ferdinando Nunzian-
                               
97 Sofia Bisi Albini (Milano 1856 – Rapallo 1919), scrittrice e giornalista. Fondò e diresse La 
rivista per le signorine e Vita femminile italiana (fuse nel 1914 ne La nostra rivista). Per un 
approfondimento sul rapporto di Bisi Albini con De Gubernatis e per un profilo bibliografico 
su Sofia Bisi Albini, cfr. Alesi (2005b). 
98 Emilia Mariani (Torino 1854 – Firenze 1917), insegnante, giornalista, scrittrice. Si impegnò 
per il movimento di emancipazione femminile e per il miglioramento delle condizioni lavora-
tive delle donne, in particolare delle maestre. Nel 1897 assunse, insieme a Linda Malnati 
(1855–1921), anch’essa collaboratrice di Cordelia, e Rosy Amadori (?–?), la direzione della 
rivista Vita femminile, organo delle Leghe per la tutela degli interessi femminili.  
99 Carlo Anfosso (1851–1920), medico e filosofo naturalista. 
100 Giuseppe Rigutini (Lucignano in Valdichiana 1829 – Firenze 1903), professore di filolo-
gia, lessicografo, traduttore. 
101 Bice Vettori (?–?), traduttrice, autrice di testi scolastici. 



 

 80 

te102 pubblica, come si è visto, una serie di 7 articoli intitolata “Cicalate tra i 
fiori”. La produzione di Italo Pizzi103 si realizza soprattutto in una serie di 
articoli su “Le leggende antiche sui lavoratori di metallo”. Autrice di 8 testi 
in totale, Cesarina Cordero di Montezemolo104 scrive, ad esempio, un profilo 
su Elisabeth Barrett Browning e 2 articoli di saggistica sulle donne 
nell’Iliade e nella Divina Commedia. 

Quanto alla divisione tra i sessi, l’analisi si basa solo sui collaboratori che 
sono stati identificati e perciò riflette solo il sesso vero del collaboratore e 
non il sesso percepito dalla firma. Così le firme Angelica Canale e Una non-
na, entrambe non identificate, sono state trattate nello stesso modo e sono 
state classificate con sesso sconosciuto e lo stesso è il caso di firme ‘maschi-
li’ come Papà e Il nonno Giambattista. Ne consegue che la percentuale dei 
collaboratori di sesso sconosciuto è molto alta. Ciò nonostante, le cifre si 
possono considerare indicative nel rilevare delle strutture nella composizione 
dei collaboratori. Per tutti i tre gli anni, di tutti gli articoli pubblicati su Cor-
delia, il 26% è dovuto a una penna femminile, il 36% a una penna maschile e 
il 38% degli articoli è scritto da una mano sconosciuta. Qui è da notare la 
produzione di De Gubernatis, che arriva al 42% degli articoli scritti da uo-
mini. Per quanto concerne il numero molto alto di appartenenti al gruppo di 
sesso sconosciuto, è interessante notare che il 40% degli articoli dovuti a una 
penna sconosciuta viene pubblicato nella rubrica Palestra delle giovinette. 
Considerando che la Palestra era aperta soltanto alle ragazze, si deve ipotiz-
zare che la quantità di produzione femminile su Cordelia in realtà sia molto 
più alta, non potendo, allo stesso tempo, escludere che anche qualche ragaz-
zo abbia mandato uno scritto alla Palestra sotto uno pseudonimo105. 

Le cifre riportate sopra sono interessanti in quanto danno un’indicazione 
della visibilità dei collaboratori identificati, visibilità che, come si è visto, è 
condizionata dall’alta percentuale di articoli anonimi o pseudonimi106. Guar-
dando invece la divisione tra i sessi dei collaboratori identificati, risulta che 
durante i tre anni di direzione di De Gubernatis scrivono per Cordelia 28 
donne e 38 uomini in totale, ovvero il 42% contro il 58%. Le cifre della di-

                               
102 Ferdinando Nunziante (Napoli 1863 – Napoli 1941), laureato in giurisprudenza, giornali-
sta, senatore. 
103 Italo Pizzi (Parma 1849 – Torino 1920), orientalista, professore di persiano e di filologia 
indo-iranica. 
104 Cesarina Cordero di Montezemolo (?–?), traduttrice. Su di lei mancano altre informazioni. 
105 A questo proposito, è interessante ciò che disse lo scrittore napoletano Michele Prisco 
(1920–2003) in riferimento al suo esordio letterario: ”[I]l mio esordio letterario avvenne 
all’insegna di un errore di stampa: nel giugno del ’40, un settimanale letterario […] pubblicò 
il mio primo racconto […] con la firma sbagliata: Michele Priseo invece di Michele Prisco. E 
qualche anno prima, studente di liceo, avevo partecipato con il nome di mia sorella sposata 
(Emma Gabala) a un concorso riservato alle sole abbonate (e mia sorella lo era) della rivista 
femminile «Cordelia»” (cit. in Aliberti 1993: 33). 
106 Nei primi tre anni, infatti, sono poche le persone con nomi – dall’apparenza – anagrafici 
che non si è riusciti a identificare. La maggior parte degli articoli è firmata con uno pseudo-
nimo o non firmata proprio. 
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stribuzione tra uomini e donne all’interno di ogni annata107 sono diverse per-
ché la periodicità cambia da settimanale a mensile dopo il primo anno (e il 
maggiore numero di uomini nel primo anno108 incide quindi di più sulla per-
centuale in totale) e perché ci sono più donne che uomini che tornano a scri-
vere in più annate. In media, ogni donna scrive 6 articoli e ogni uomo, omet-
tendo De Gubernatis che costituisce un’eccezione, scrive 3 articoli.  

Riassumendo, si può constatare che non c’è una considerevole maggio-
ranza né di uomini né di donne che scrivono per Cordelia. C’è invece una 
maggioranza di donne che scrivono in più di un’annata (il 43% delle donne 
rispetto al 18% degli uomini) e quindi c’è un maggiore ricambio tra i colla-
boratori maschili. Come si è visto, l’eccezione è De Gubernatis, che pubblica 
in ogni annata, anche se il suo entusiasmo nel primo anno di vita della rivista 
(è presente in 48 fascicoli settimanali su 52) sembra calare di molto arrivato 
al terzo e ultimo anno (è presente in 6 fascicoli mensili su 12). Non essendo-
vi alcun archivio che conservi documenti relativi a Cordelia – l’unica docu-
mentazione disponibile sono i diari di De Gubernatis e la sua corrispondenza 
con la casa editrice Ademollo – mancano delle fonti che potrebbero essere di 
aiuto nell’interpretazione dei dati. Tuttavia, si sa che la collaborazione 
all’inizio era retribuita, con le parole del fondatore stesso, “modestamente” 
(“dieci lire la pagina”) e, poiché De Gubernatis ebbe problemi finanziari, è 
lecito supporre che la retribuzione non fosse alla pari di ciò che pagavano 
altri giornali. Ne fa accenno Bargellini, esponendo i motivi per i quali Collo-
di scelse di collaborare al Giornale per i bambini: 

Tutti i più chiari scrittori d’Italia, collaboravano al Giornale per i bambini, e 
vi collaboravano per due ragioni. Prima di tutto perché il Giornale per i bam-
bini, diretto da un uomo d’ingegno come il Martini, era filiazione del Fanful-
la della domenica e i due fogli avevano i collaboratori in comune, cioè gli 
scrittori non erano distinti in due categorie: scrittori per adulti; scrittori per i 
ragazzi. […] La seconda ragione, ahimè, era quest’altra: la collaborazione 
pagata bene e gli scrittori che si lasciavano volentieri pagare bene! (1952: 43-
44). 

Cordelia, a differenza del Giornale per i bambini, non era affiliata ad altri 
giornali e ci si potrebbe chiedere se l’alto ricambio di collaboratori maschili 
dipendesse da tale fattore. Ciò non spiega perché le donne tornassero a scri-
vere per Cordelia di anno in anno, ma non è azzardato ipotizzare che le oc-
casioni di pubblicazioni, e quindi di guadagno, fossero molto minori per le 
donne rispetto alle opportunità offerte ai colleghi, i quali potevano mirare a 

                               
107 La distribuzione tra uomini e donne nella prima annata è il 43% di donne e il 57% di uo-
mini, nella seconda annata il 54% di donne e il 46% di uomini e nella terza annata si ha il 
57% di donne e il 43% di uomini. 
108 Nel secondo e nel terzo anno c’è almeno una donna presente in ogni numero, tranne 
l’undicesimo fascicolo in entrambe le annate, mentre nel primo anno ben cinque numeri sono 
completamente privi di contributi femminili. 



 

 82 

collaborazioni meglio pagate su testate più prestigiose. Il programma rende 
chiara l’idea di quali scrittori De Gubernatis desiderasse come collaboratori 
della sua rivista, mentre l’evidente discrepanza tra gli scrittori nel program-
ma e i veri collaboratori della rivista fa supporre che il direttore si sia dovuto 
‘accontentare’ anche di collaborazioni femminili. Inoltre, il maggiore ricam-
bio dei collaboratori maschili sembra confermare l’ipotesi avanzata sopra e 
cioè che, facendo parte della rete di conoscenti di De Gubernatis, molti scrit-
tori abbiano fatto un favore al fondatore per far onore alla sua iniziativa, 
preferendo in seguito altre collaborazioni più lucrative o più consone ai loro 
interessi. 

5.4 Dati sociologici sui collaboratori 
I collaboratori dei primi tre anni costituiscono un gruppo eterogeneo da molti 
punti di vista, diversi per età, provenienza e professione. È lecito presumere 
che il direttore di una rivista si rivolga in primo luogo ai conoscenti più vici-
ni per invitare collaboratori alla rivista. Questo sembra essere anche il caso 
di De Gubernatis, testimonia il suo stesso programma. Infatti, molti dei col-
laboratori sono legati a lui sia per pura parentela, sia per rapporti di amicizia, 
sia per interessi di studio condivisi.  

Legati da parentela sono la sorella Teresa De Gubernatis Mannucci e il 
fratello Enrico De Gubernatis (1836–1914), entrambi invitati a scrivere per 
Cordelia. La scelta della sorella, presente con 7 articoli nel primo anno, 
sembra più adatta all’impostazione della rivista per il suo lungo impegno 
nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione femminili. La collaborazione 
del fratello invece, presente con un solo articolo nel terzo anno, sembra esse-
re di motivo più casuale o personale, essendo questi diplomatico di carriera e 
senza esperienza nella scrittura per i giovani. Tuttavia, si più ipotizzare che 
l’articolo del fratello (“Una escursione in Tunisia col marchese Antinori”) 
fosse più in linea con il nuovo aspetto “serio” della rivista degli ultimi due 
anni di direzione di De Gubernatis. Infatti, i contributi della sorella (una 
commedia in tre atti, una “scenetta infantile”, una “scenetta famigliare tra 
giovinette” e una “scena famigliare”) si limitano tutti al primo anno di vita 
della rivista. 

 Dall’ambito degli studi orientali109 nasce il rapporto con Dora d’Istria, 
che De Gubernatis conosce nel 1867. Il contatto iniziale tra i due ruota intor-
no a un’eventuale collaborazione alla Rivista orientale, fondata da De Gu-
bernatis proprio nel 1867. Dora d’Istria collaborerà in seguito anche alla 
                               
109 Liviu Bordaş fa notare che l’area degli studi orientali comprendeva, lungo tutto 
l’Ottocento, anche i paesi dell’Europa orientale, anche se il filoromenismo di De Gubernatis 
“si basava non sul suo atteggiamento orientalistico – che pure non mancava – quanto piuttosto 
per determinati sentimenti relativi alla comune origine, all’unità spirituale e culturale dei 
popoli latini” (2012: 215). 
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Rivista europea, altra rivista fondata da De Gubernatis. Verso il 1880 il loro 
rapporto sembra incrinarsi (Bordaş 2012: 216) e risalgono forse a questo 
periodo le parole poco lusinghiere sul carattere della principessa che De 
Gubernatis annota nel suo diario (cfr. Masini 2004: 64). Eppure Dora d’Istria 
collabora a Cordelia fin dal primo numero; i suoi contributi alla rivista risal-
gono tutti al primo anno e sono 6 in totale. Tramite Dora d’Istria, De Guber-
natis conosce l’orientalista ungherese Geza Kuun (1838–1905) che diventerà 
pure lui collaboratore alla Rivista europea e scriverà 3 articoli per Cordelia 
nel terzo anno. Altro studioso che fa parte del nucleo di orientalisti che sono 
attivi a Firenze all’Istituto di studi superiori è Italo Pizzi, insegnante di lin-
gua e letteratura persiane e a partire dal 1885 professore straordinario a To-
rino, che collabora alla Rivista orientale. Per Cordelia scrive 8 articoli, tutti 
del primo anno, e quindi rientra tra gli undici collaboratori più assidui. 

Da instancabile fondatore di riviste, è lecito supporre che De Gubernatis 
si rivolgesse anche ai collaboratori di altre sue pubblicazioni. È probabil-
mente il caso di Tullo Massarani (1826–1905), collaboratore alla Rivista 
europea ma anche amico di De Gubernatis, che per Cordelia scrive due arti-
coli del primo anno (scrive un terzo articolo, sotto la direzione di Ida Bacci-
ni, nel 1886) e di Baccio Emanuele Maineri (1831–1899)110, anche lui colla-
boratore alla stessa rivista, che scrive un articolo per Cordelia nel primo 
anno.  

Nel carteggio tra De Gubernatis e Sofia Bisi Albini ci sono alcuni accenni 
relativi a Cordelia che, in parte, possono spiegare come il direttore procuras-
se i collaboratori alla rivista. In effetti, sembra essere stata Bisi Albini a in-
trodurre il direttore a Rachele Saporiti (v. anche 5.6), a giudicare da ciò che 
la scrittrice milanese scrive in una lettera del 1882:  

Dunque Lei ha ricevuto il manoscritto. [...] Come avrà visto sono Ricordi 
d’infanzia di Rachele S. (legga Saporiti), una nostra amica. Io glielo scrissi 
già [...] che mi era parso un bel raccontino e che avevo insistito perché lo 
mandasse a Lei perché veda se è adatto per la Cordelia111. 

Alla risposta positiva di De Gubernatis, segue un’altra lettera di Bisi Albini 
in cui quest’ultima presenta un’altra potenziale collaboratrice: 

Son contenta che Le sia piaciuta. Lo scriverò alla Saporiti e l’incoraggerò a 
scrivere ancora. È una ragazza d’ingegno, peccato che il suo carattere non 
corrisponda alle qualità della sua mente. [...] Ma parliamo di un’altra fanciul-
la colta, buona, piena d’ingegno e modesta invece fin quasi all’esagerazione. 
Della cara e brava Picconi [?], allieva del Rizzi [...]. [...] Sarebbe una preziosa 
collaboratrice alla Cordelia, penso sempre112.  

                               
110 Secondo alcune fonti la data di nascita sarebbe il 1837. 
111 S. Bisi Albini a A. De Gubernatis, Milano 3 febbraio 1882, BNCF, De Gub. 14, 5. 
112 S. Bisi Albini a A. De Gubernatis, Milano 1 maggio 1882, BNCF, De Gub. 14, 5. 
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La “fanciulla colta, buona, piena d’ingegno e modesta”, indicata da Bisi 
Albini non compare nell’indice, ma non si può escludere che scrivesse per 
Cordelia sotto uno pseudonimo113. 

Un discreto numero di collaboratori è accomunato, in senso lato, da un 
impegno educativo. Si tratta di insegnanti sia a livello elementare che a livel-
lo postelementare. Sono insegnanti elementari, o maestre, Ida Baccini, Emi-
lia Mariani, Ester Bezzola Boni (1850 [?]–1889) ed Eugenia Franciosi Bo-
nelli (1867–?). Giuseppe Rigutini, Augusto Alfani (1844–1923), Pietro Daz-
zi (1837–1896), Ulisse Poggi (1829–1902), Giovanni Rizzi, Arturo Linaker 
(1856–1932) e probabilmente anche Carlo Bonadei (1822–?) sono insegnanti 
a livello postelementare, mentre Alberto Errera (1842–1894) e Giambattista 
Giuliani (1818–1884) sono professori universitari114. Quattro donne sono 
attive nel campo dell’educazione come direttrici di varie scuole; oltre alla 
sopra menzionata Teresa De Gubernatis Mannucci, direttrice, tra l’altro, 
della scuola femminile municipale di Roma e della sezione femminile tele-
grafica di Firenze, si notano Emma Tettoni (1859–1891), che è direttrice 
della Scuola normale femminile di Rovigo, Enrichetta Usuelli Ruzza (1836–
1908), che dirige la Scuola normale femminile di Padova e Celestina Berto-
lini (1841–?), che dirige la Scuola pedagogica nazionale. 

È curioso notare che tra tutti i collaboratori identificati, solo tre sono prin-
cipalmente scrittori per ragazzi: Margherita Speroni Vespignani (1846–?), 
Assunta Mazzoni (?–?) e Carlo Collodi (1826–1890)115. Sette donne sono 
scrittrici con un pubblico non specificamente giovanile: si tratta di Jolanda, 
Cesira Pozzolini Siciliani (1839–1914), Beatrice Speraz (1843–1923), Maria 
Pia Albert (1869–?), Luigia Pirani (?–?), Sofia Bisi Albini e Teresita Antona 
Traversi (?–?). 

Tra gli altri collaboratori si notano tre medici (Carlo Anfosso, Giuseppe 
Barellai e Demetrio Bargellini), una musicista (Sophia Christine Gertrud 
Elisabeth von Schulz) e una traduttrice (Cesarina Cordero di Montezemolo). 

Considerati i loro contributi sporadici, o addirittura ridotti a un’unica oc-
casione, è probabile che la presenza di molti dei collaboratori fosse frutto di 

                               
113 Dalle lettere si evince, inoltre, che Bisi Albini si impegnò per procurare abbonate alla 
rivista: ”Le unisco una lista di signorine a cui sarebbe bene ch’Ella mandasse il programma 
del Suo giornale. Sono quasi sicura che si abboneranno” (S. Bisi Albini a A. De Gubernatis, 
Robbiate 19 ottobre 1881, BNCF, De Gub. 14, 5). 
114 La chiara divisione tra donne e uomini e il livello del loro insegnamento fu un fatto che 
rimase pressoché inalterato fino alla Prima guerra mondiale; le possibilità di insegnamento 
per le donne, laureate e no, erano limitate alle scuole elementari e alle classi femminili. Come 
nota Raicich, “in periodo giolittiano, i bandi dei concorsi a cattedra per le scuole secondarie 
ammettevano sì alle prove le donne in possesso del titolo richiesto, ma con la specifica clau-
sola discriminatoria secondo cui «le donne che, prendendo parte al concorso, siano designate, 
potranno essere assunte in servizio solamente negli istituti che abbiano classi speciali per 
giovanette»” (1989:170). 
115 Occorre sottolineare che Collodi lavorò come giornalista e scrittore teatrale prima di entra-
re nel campo della letteratura per l’infanzia nel 1875 con la traduzione di alcuni racconti e con 
Giannettino, uscito nel 1877. 
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una volontà da parte del direttore di presentare nomi prestigiosi nella sua 
rivista, più che il risultato di una vera ‘politica’ del contenuto. È pure inte-
ressante notare come il direttore ritenga adeguati a Cordelia scrittori che 
hanno collaborato alla Rivista europea e alla Rivista orientale, entrambe 
rivolte a un pubblico molto diverso rispetto a quello di Cordelia. Anche que-
sto può essere un indizio del fatto che non avesse un’idea precisa sul pubbli-
co di Cordelia o, almeno, su come adattare il contenuto e i collaboratori alla 
specificità di questo pubblico. 

5.5 Le collaboratrici “straordinarie” 
L’analisi in questo paragrafo riguarda, appunto, il gruppo di collaboratrici 
“straordinarie”, per dirla con le parole di De Gubernatis, che pubblicano i 
propri scritti nella rubrica Palestra delle giovinette. Dai dati disponibili 
nell’indice, si evince che i testi pubblicati all’interno della rubrica costitui-
scono quasi il 20% di tutti gli articoli nel primo anno. 

In linea con il suo intento di formare e istruire le ragazze lettrici, De Gu-
bernatis dichiara nel programma che Cordelia “s’apre come una palestra di 
composizione”. A “tutte le colte giovinette italiane” viene offerta la possibi-
lità di esercitarsi “nel campo chiuso della Cordelia” e di diventare, così, 
“collaboratrici straordinarie”. Il premio, oltre alla collaborazione straordina-
ria, per chi viene accettato è “un volume della Bibliothèque Rose, o un vo-
lume educativo del Paggi, o un volumetto dell’edizione diamante de’ Suc-
cessori Le Monnier”. Inoltre, promette il direttore, tutte le ragazze di cui si 
pubblicano tre scritti diventeranno collaboratrici ordinarie della rivista. La 
rubrica esiste per tutto il primo anno e sparisce poi nei due anni successivi. 
Le condizioni della collaborazione sono diverse rispetto a quelle imposte alle 
altre persone che inviano i loro scritti alla rivista; la Palestra è aperta solo 
alle ragazze ed è obbligatorio l’uso di uno pseudonimo. Al fine di prevenire, 
fin dall’inizio, eventuali critiche, De Gubernatis pubblica nel primo numero 
un articolo promozionale per Cordelia, scritto da Yorick (pseudonimo di 
Pietro Coccoluto Ferrigni) e uscito in precedenza su La Vedetta. Il dialogo, 
ambientato nel salotto di una famiglia fiorentina di estrazione borghese, ruo-
ta intorno all’arrivo di un nuovo giornale per le giovinette: 

DOMENICO. […] C’è poi una lettera del Rizzi che vale oro il doppio, il cen-
tuplo del suo peso; ed è messa lì come introduzione a uno scrittarello d’una 
giovinetta alunna della Scuola superiore di Milano, che è cosa sì delicata e 
graziosa…. 
GIULIA. Ahi!... cotesto intervento delle giovinette mi fa paura! 
DOMENICO. Hai torto. Quella nobile emulazione che nascerà dalla voglia di 
vedere il proprio lavoro stampato nella Palestra delle giovinette sarà utilissi-
ma a invigorire gli animi, e non solleticherà nessuna superbia, perché gli 



 

 86 

scritti prescelti saranno pubblicati col nome d’un fiore [c.n.]…. e niente più 
(“Un giornale nuovo”, n. 1, 6 novembre 1881). 

Ciò nonostante, la pubblicazione degli scritti delle giovani lettrici desta so-
spetto e Giovanni Rizzi, professore alla scuola superiore femminile di Mila-
no, esprime nel primo numero, allegando il componimento di un’alunna, i 
suoi dubbi nei confronti della Palestra: 

Io, a dir il vero, in codesto genere di palestra ci ho un’assai piccola fede, né 
so vedere in esso altro frutto sicuro che quello di destare o di accrescere la 
vanità e la presunzione di quelli che vi scrivono. […] Ah no; il nome devi 
permettermi che non te lo dica. Né il tacerlo ti paia, da parte mia, una contra-
dizione [sic]. Se lo taccio, non è già per quella paura che dianzi ti dissi; gli è 
perché mi pare che una giovinetta, meno si nomini in pubblico, e meglio sia; 
tanto più che ora questa febbre della pubblicità s’è fatta così generale, questo 
bisogno di farsi vedere, di farsi sentire è diventato così prepotente, che ab-
biamo quasi disimparato a vivere con noi per noi (Palestra delle giovinette, n. 
1, 6 novembre 1881). 

Nonostante i dubbi di Rizzi, la rubrica sembra avere un successo immediato, 
a giudicare dalla risposta del direttore nel Piccolo carteggio: “Il cassetto è 
pieno di componimenti, che aspettano; ma quanto prima spero potere trovar 
posto ad ogni cosa” (Piccolo carteggio, n. 34, 25 giugno 1882).  

La scelta di De Gubernatis di aprire alle ragazze la possibilità di pubbli-
carsi e, allo stesso tempo, di imporre loro l’uso di uno pseudonimo, per ra-
gioni di riservatezza, va considerata nell’ottica di quell’atteggiamento ambi-
valente che caratterizzò l’educazione delle ragazze dell’epoca e il dibattito 
che si sviluppò attorno a tale argomento. Occorreva sollevare la donna dalle 
sue condizioni di arretratezza e marginalità rispetto agli uomini, non al fine 
di renderla pari all’uomo in tutti i sensi e di farla partecipare alla vita pubbli-
ca, ma per innalzare e giustificare il suo statuto all’interno della famiglia. 
Infatti, osserva Covato,  

[a]ffiora, nel clima culturale di quegli anni, la paura che l’istruzione possa fa-
vorire il desiderio di una mobilità sociale ascendente che, nel caso delle don-
ne, oltre a incrinare la rigida gerarchia di diseguaglianze della società otto-
centesca avrebbe potuto mettere in pericolo la stabilità morale dell’assetto 
borghese del rapporto fra i generi codificato dai ruoli familiari (1999: 227). 

Alla luce del dibattito sull’educazione delle ragazze, la decisione di rendere 
obbligatorio l’uso dello pseudonimo assume una certa importanza, dal mo-
mento che lo pseudonimo nasconde l’identità dell’autrice e ostacola così 
l’entrata della ragazza nella vita pubblica116.  

                               
116 L’uso degli pseudonimi, imposti dalla direzione o assunti volontariamente, è molto fre-
quente su Cordelia. Dal momento che il numero di scrittori che pubblicano su Cordelia sotto 
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La scelta del direttore di ricorrere a pseudonimi floreali per non rivelare 
l’identità delle partecipanti alla Palestra si colloca nella tradizionale associa-
zione metaforica tra donne e fiori, dove gli ultimi rispecchiano le caratteri-
stiche stereotipiche femminili, quali la piccolezza della statura, la fragilità 
del corpo e dell’animo e l’aspetto effimero della bellezza (cfr. Seaton 1995: 
17). Facendo riferimento proprio al linguaggio dei fiori nell’Inghilterra vitto-
riana117, Elaine Showalter sostiene che  

[w]omen educated to perceive themselves, in the popular horticultural image-
ry of the period, as lilies-of-the-valley or violets seeking the shade were un-
derstandably ambivalent about the self-revelation necessary in fiction (1977: 
81). 

L’educazione alla modestia, ma anche alla missione sociale della donna di 
madre e sposa118, sarebbe dunque difficilmente conciliabile con la scrittura 
come rivelazione di sé stesse, ma anche come atto di autoaffermazione piut-
tosto che di abnegazione. Susanne Kord argomenta come l’atteggiamento 
delle donne nei confronti della loro scrittura sia deducibile anche dalla forma 
dello pseudonimo, che spesso rivelava la sottovalutazione delle proprie ca-
pacità e aveva quindi la funzione di rassicurare soprattutto il lettore maschile 
che l’autrice non costituiva una minaccia dal punto di vista intellettuale 
(1996: 14)119. Alcuni pseudonimi, come Rosa dell’Appennino, Eliotropio 
ligure, Gelsomino di Padova e Violetta lombarda, rivelano l’origine 
dell’autrice. Altri, come Un fiorellin nascosto, Primoletta, Rosetta e Roselli-
na di macchia sembrano invece tradire, nella forma del diminutivo, una sfi-
ducia nelle proprie capacità.  

L’intenzione di incoraggiare le ragazze alla scrittura – e di legittimare la 
loro scrittura – aspettandosi nel contempo di vederle “modestamente nasco-
ste dietro il nome di un fiore” (“Alle lettrici della Cordelia”, n. 49, 8 ottobre 
1882), alimenta presumibilmente l’ambivalenza delle ragazze nei confronti 
della scrittura. Tuttavia, pare anche lecito affermare che l’iniziativa di De 
Gubernatis si rivela riuscita, non solo per il successo della rubrica, ma anche 
perché invita le ragazze a formare la rivista e a confrontarsi con le altre coe-

                                                                                                                             
uno pseudonimo è maggiore negli anni successivi a quelli diretti da De Gubernatis, si rimanda 
la discussione sugli pseudonimi assunti volontariamente dai collaboratori a 7.4.2. 
117 L’orticoltura, nota Lynn Voskuil, era parte in molti dei discorsi attorno ai quali si costruiva 
il romanzo vittoriano, in particolare quei “discourses that entailed the development and im-
provement of self, others, and society” (2013: 551). 
118 Covato nota che “[i]l mito della donna madre trionfa soprattutto nel ceto medio. È la donna 
borghese, infatti, la prima a mettere in discussione le pratiche di delega e di abbandono della 
cura dei figli, ancora molto diffuse, pur con modalità profondamente diverse, nei ceti aristo-
cratici e in quelli popolari” (1989: 133). 
119 Verdirame osserva che le letterate nel primo Novecento erano considerate “pericolosissime 
rivali nel mercato delle lettere e sobillatrici di quel predominio maschile nell’arte che fino ad 
allora sembrava impossibile scalzare” (2009b: 15). 
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tanee. Infatti, secondo Michela De Giorgio, poteva esserci una serie di ra-
gioni dietro il successo dei concorsi letterari delle riviste:  

La breve durata della carriera scolastica (alla fine dell’Ottocento si interrom-
pe verso i dodici, quattordici anni), l’isolamento di chi vive in provincia, la 
difficoltà di immaginare – anche per le «cittadine» – strategie professionali su 
cui costruire una carriera intellettuale, il desiderio di muoversi a pieno titolo 
nella rete di relazioni che le riviste instauravano con le proprie «associate» 
(1992: 380).  

Purtroppo, l’effetto concreto della Palestra è difficile, se non impossibile, da 
stabilire, dato che i testi sono firmati da pseudonimi. 

5.6 Cordelia come “palestra” 
Nel panorama letterario italiano della seconda metà dell’Ottocento si assiste 
all’affermarsi di un nuovo ruolo sociale e intellettuale, e cioè la figura della 
scrittrice. Il grande numero di letterate che sono attive sia sul versante gior-
nalistico, sia sul versante librario, sottolinea “l’integrazione delle donne 
nell’ampliamento della società letteraria dell’Italia unita, confermando come 
anche per esse la scrittura potesse ormai rappresentare uno status professio-
nale” (Zancan 1998: 76). Marina Zancan definisce il silenzio delle donne 
fino a questo momento come un “ascolto non registrato” (1998: XII), poiché 
le donne hanno sempre scritto. L’Ottocento segna tuttavia un passaggio, 
essendo il periodo in cui “la scrittura, un tempo appannaggio di ristrette élite 
femminili, diviene abitudine quotidiana per molte donne della classe media” 
(Guidi 2004: 8)120. Cordelia ebbe la funzione di servire da vera “palestra” in 
cui giovani scrittori e giornalisti fecero le prime armi.  

Il caso più noto, anche perché molti anni dopo assumerà la direzione della 
rivista sulla quale esordisce, è quello di Maria Maiocchi Plattis, o Jolanda. 
Come hanno già ricordato gli studi dedicati alla sua vita e alla sua attività, 
manda il suo primo scritto alla Palestra delle giovinette all’età di diciassette 
anni, vedendolo pubblicato nel fascicolo del 12 febbraio 1882. Al bozzetto, 
intitolato ”Il fior della ventura”, seguono altri 6 articoli nel primo anno. Nel 
secondo anno collabora alla rivista firmando con il proprio nome, ma nel 
terzo anno firma di nuovo con lo pseudonimo Margheritina l’unico articolo 
                               
120 Gabriella Seveso nota che, prima di arrivare a scrivere per un pubblico, le ragazze “con-
quistano […] lo scrittoio, la carta e la penna, prima prerogativa soltanto maschile” (2001: 56) 
attraverso la compilazione quotidiana del diario.  
Philippe Lejeune nota una doppia funzione del diario – la compilazione del diario contribuisce 
all’educazione morale come un esame di coscienza ma diviene anche un mezzo per esercitarsi 
nella scrittura: “Le journal est une pratique éducative parmi d’autres. Il doit contribuer à 
l’éducation morale (c’est l’examen de conscience quotidien), et apprendre à écrire (c’est 
l’exercice de rédaction). On a un cahier pour cela à côté des autres cahiers… On fait des 
progrès en vertu et style (ou du moins en ortographe)” (1993: 20). 
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che scrive. Dalla collaborazione a Cordelia nasce il rapporto con De Guber-
natis, che Jolanda affettuosamente nelle lettere chiama “caro padrino della 
piccola margherita” e “l’autore della [sua] vita intellettuale”. L’amicizia 
risulta in un carteggio, ancora inedito e conservato alla BNCF, che abbraccia 
trent’anni e che testimonia di un rapporto di reciproco appoggio e aiuto tra i 
due corrispondenti121.  

Identico a Jolanda per il giorno e l’anno di nascita e il numero di articoli 
pubblicati nei primi tre anni è Annibale Gabrielli (1864–1946), altro scrittore 
che comincia a scrivere per Cordelia giovane e che poi avrà successo come 
critico letterario nonché come redattore capo del Fanfulla della domenica. Il 
suo esordio viene attribuito al volume di versi Dal cuore del 1884, ma 
dall’indice si evince che già a diciotto anni scrive il suo primo articolo per 
Cordelia che risale al 16 luglio 1882. Nel Piccolo carteggio si notano alcune 
risposte alla sigla A. G. di Roma122, indirizzate probabilmente a Gabrielli, 
che precedono l’articolo “Al Camposanto”, scritto in prosa. Scrive, poi, altri 
6 articoli per la rivista nei primi tre anni. 

Ancora più giovane di Jolanda e di Annibale Gabrielli quando scrive per 
Cordelia è Maria Pia Albert (1869–?) di Torino. Diversamente da Jolanda, 
Maria Pia Albert non viene pubblicata nella Palestra delle giovinette (nem-
meno Gabrielli pubblica nella Palestra, aperta solo alle ragazze) e, soltanto 
quindicenne, firma con il proprio nome i suoi versi indirizzati alla regina 
Margherita (“Saluto”), pubblicati il 20 maggio 1884. Sulla sua vita e sulla 
sua attività letteraria mancano delle fonti precise; secondo Maria Bandini 
Buti (1941) incomincia con la traduzione di alcune poesie dal tedesco, cui 
seguono altre poesie scritte da lei stessa. Non essendovi altre fonti per una 
ricostruzione della sua attività letteraria, si ritiene plausibile che il suo esor-
dio sia avvenuto proprio su Cordelia. Certo è che continua a scrivere e a 
pubblicare dopo i versi apparsi nel terzo anno; continua a pubblicare poesie 
su Cordelia sotto la direzione di Baccini e scrive anche su riviste come La 
rivista per le signorine e Vita femminile italiana, entrambe dirette da Sofia 
Bisi Albini, per la Rivista delle tradizioni popolari italiane, diretta da De 
Gubernatis e per La Donna, diretta da Nino Caimi. 

Altra scrittrice che all’inizio della sua carriera scrive su Cordelia123 è Ra-
chele Saporiti (1860–1944), più nota con lo pseudonimo di Fulvia che utiliz-

                               
121 Dalle lettere si evince che De Gubernatis aiuta Jolanda con lettere di presentazione a edito-
ri e direttori di riviste e con articoli per la sua rivista Rassegna moderna. Jolanda, a sua volta, 
scrive dei libri di De Gubernatis sulla sua rivista e cerca di trovare un mecenate all’amico in 
difficoltà economiche. 
122 Nella prima risposta, del 4 dicembre 1881, si legge: “Ringrazio per la letterina affettuosa; 
bello l’ultimo verso del sonetto: ma il sonetto stesso un po’ stentato”. Nella seconda risposta, 
dell’11 dicembre 1881, il direttore risponde: “Tutto affettuoso e delicato ciò ch’Ella dice; ma 
il verso è fiacco. Le stesse cose dette in prosa farebbero miglior effetto”.  
123 Sia Rovito (1922) che Pisano (2004) suggeriscono che Saporiti debuttò su Cordelia. Pisa-
no indica più testate sulle quali pubblica i primi lavori, tra le quali Letture per le giovinette, 
La Gazzetta letteraria, Fanfulla della domenica. 
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zò in seguito. Inizialmente, però, non pubblica su Cordelia sotto pseudoni-
mo, firmando invece come Rachele S. “Ricordi d’infanzia”, il suo testo divi-
so in 4 puntate. Sarà poi De Gubernatis a identificarla come “la signorina 
Rachele Saporiti” nella sua lettera aperta alle lettrici nel fascicolo dell’8 
ottobre 1882. La prima parte del suo testo narrativo viene pubblicata il 2 
aprile 1882 quando ha appena ventidue anni. Dopo l’iniziale collaborazione 
a Cordelia, continuerà la sua attività da giornalista, scrivendo sempre per 
Cordelia, sotto la direzione di Baccini, ma anche per altre testate (Vita fem-
minile italiana, La Donna, Rivista per le signorine, Rivista illustrata del 
popolo d’Italia e Rassegna femminile italiana). Sarà anche autrice di roman-
zi (Via mala, Virtù d’amore) e novelle (Troppo fiera, Foglie sparse). 

Egizio Guidi (1863–1925) scrive il suo primo articolo (“Sulla spiaggia!”) 
per Cordelia il primo gennaio 1882, a soli diciotto anni. Diventerà poi uno 
dei collaboratori più assidui durante la direzione di Jolanda. Sulla sua attività 
giornalistica mancano molte informazioni, ma si può supporre che Cordelia 
fosse una delle prime riviste alle quali collaborò. Dalla collaborazione a 
Cordelia nasce probabilmente il rapporto con l’editore Licinio Cappelli, per 
il quale pubblica i romanzi Colui che non poteva essere ingannato (1916), 
Zia Cleofe (1920) e Biscuit (1922). 

Eugenia Franciosi Bonelli (1867–?) pubblica il primo articolo per Corde-
lia (“Signor Agrifoglio”) a diciassette anni, il 20 marzo 1884, terzo anno 
della rivista. Accanto all’insegnamento elementare si distingue come scrittri-
ce per l’infanzia e continua a collaborare a Cordelia fino al 7 aprile 1907. 
“La sua opera letteraria”, scrive Bandini Buti, “è sparsa sui giornali del tem-
po” (1941: 104). Nel 1887 pubblica il romanzo Fra cielo e terra all’interno 
della collana La Biblioteca della Cordelia e presso il futuro editore Cappelli 
pubblica le poesie per l’infanzia Amate, bimbi! (1898). 
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Gli anni di Ida Baccini 
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6 La storia editoriale, 1884–1911 

6.1 Ida Baccini 
Quando Ida Baccini (1850–1911) subentra come direttrice, ha già pubblicato 
più di una ventina di volumi, tra testi scolastici e non124. Fino a quel momen-
to ha pubblicato su Cordelia 19 articoli: il primo, del 20 novembre 1881, 
viene firmato L’autrice delle Memorie d’un pulcino. È un chiaro segno della 
fortuna di un libro la cui prima edizione esce nel 1875 e cui fanno seguito 
altre 76 edizioni, facendo del libro d’esordio125 di Baccini un long-seller 
dell’editoria per l’infanzia e un classico per i ragazzi (Cecconi 2013: 101). È 
proprio così, come l’autrice delle Memorie d’un pulcino e come la direttrice 
di Cordelia, che sarà ricordata per tutto il Novecento. Negli ultimi dieci anni, 
però, la ricerca ha rivolto sempre più attenzione anche ad altri aspetti 
dell’attività di questa scrittrice “polimorfa”, come la definisce Franco Cambi 
(2013a: 57). Come si è visto dai vari studi dedicati a Baccini, la sua attività 
pubblicistica abbraccia 40 anni e conta più di 110 titoli, senza contare le 
collaborazioni a oltre 35 periodici e la fondazione e direzione per circa dieci 
anni del Giornale dei bambini (1895–1906). 

Nel momento del passaggio di direzione De Gubernatis si rivolge a Ida 
Baccini per due motivi principali: nelle opere di Baccini il fondatore vede 
“più diletto” e “minore pedanteria”. Quella di Baccini è una pedagogia che 
non sfida la società borghese ma che mira a “stabilire tra le classi [sociali] 
stesse uno status di pax sociale attraverso la collaborazione e l’osservanza 
dei doveri” (Bacchetti 2013: 74). È anche una pedagogia libera, appunto, da 
“pedanteria” e da precetti moraleggianti, risultato del rinnovamento della 
pedagogia e della narrativa per l’infanzia verificatosi proprio a Firenze tra il 
1875 e il 1886 (Bacchetti 2013: 73). Ida Baccini è, quindi, apprezzata scrit-
trice per l’infanzia, prolifica autrice di testi scolastici, ma è anche, e forse 
soprattutto, fiorentina. È lei che, scrive De Gubernatis nella presentazione 
della nuova direttrice, “per essere nata in Firenze scrive meglio dell’altre”. 
Nata e cresciuta in quel particolare “humus culturale e sociale” fiorentino, i 
suoi testi “s’identificano con un efficace strumento di formazione proteso a 

                               
124 Per una bibliografia delle opere di Ida Baccini e una ricostruzione della sua vita e 
dell’attività letteraria, cfr. Salviati (2002) e Cambi (2013b). 
125 Il libro viene di solito indicato come l’esordio di Baccini, anche dall’autrice stessa, ma è 
bene notare che già nel 1870 fece pubblicare Ispirazioni e nel 1871 Frutti fuori stagione (con 
il cognome Baccini Cerri) (Salviati 2002: 53). 
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debellare l’analfabetismo e, conseguentemente, a unificare progressivamente 
linguisticamente la popolazione soprattutto negli anni in cui il baricentro 
dell’editoria giovanile si sposta dalla Lombardia alla Toscana” (Bacchetti 
2013: 69). Non solo, dunque, dal punto di vista educativo Ida Baccini è idea-
le, ma lo è anche dal punto di vista linguistico. Infatti, al fine di combattere 
l’analfabetismo e di raggiungere l’unità linguistica, oltre a quella politica, 
diventa compito della scuola imporre una lingua nazionale a tutta la peniso-
la. Il modello da seguire, proposto da una commissione di studiosi nominata 
dal ministro della Pubblica Istruzione Broglio nel 1867 e presieduta da Ales-
sandro Manzoni, è quello manzoniano del fiorentino parlato colto (Boero e 
De Luca 1995: 19). De Gubernatis stesso si era dimostrato sensibile alla 
questione della lingua, affidando la rubrica Scene della vita toscana ed eser-
cizi di lingua parlata (la rubrica compare tre volte nel primo anno di vita 
della rivista) esclusivamente a scrittori di origine toscana, come Carlo Collo-
di e, appunto, Ida Baccini. Infatti, nel suo Dizionario biografico degli scrit-
tori contemporanei la definisce autrice di testi scritti “in lingua eccellente” e 
di “una bellezza non comune” (1879: 82). 

6.2 Il programma 
Già nell’ultimo numero della terza annata, con un tono decisamente più 
umoristico e colloquiale di quanto non fosse quello di De Gubernatis, Ida 
Baccini si presenta alle lettrici, fingendosi indignata per l’annuncio del cam-
bio di direzione da parte degli editori e comunicando lo scopo del suo incari-
co intrapreso: 

…. E prima di tutto, lasciate, mie care figliuole, ch’io sfoghi un po’ con voi 
la mia indignazione contro i signori Editori-Proprietari della Cordelia i quali, 
nell’ultimo numero, calunniarono così atrocemente le mie intenzioni. […] 
«La signora Ida Baccini presenterà alle lettrici della Cordelia il suo attraen-
te programma.» Capite…? Suppormi capace d’un programma, d’un pro-
gramma meditato a sangue freddo e scaraventato senza compassione sotto i 
vostri begli occhi [c.n.]! Potevano inventare una più nera cosa? I programmi 
dei giornali, mie care amiche, somigliano ai cartelli di certe bottegucce di 
campagna dove si vende di tutto, fuorchè i generi annunziati! [...] Dunque io 
m’asterrò dai grandi paroloni e dalle pompose promesse. Le mamme, le care 
mamme che ci vogliono tanto bene e provvedono a tutti i nostri bisogni, han-
no forse fatto un programma il giorno della nostra nascita? Lasciate ch’io 
sia una mamma per voi [c.n.]. Vi contentate? (“Alle lettrici della Cordelia”, 
n. 12, 20 ottobre 1884). 

La nuova direttrice, a differenza del fondatore, si rivolge direttamente alle 
lettrici della rivista instaurando con esse un rapporto di confidenza, rapporto 
che poi sarà costante per tutto il periodo della sua direzione. Anziché fare da 
bambinaia, Baccini vuole un legame più continuativo e intimo con le proprie 



 

 95 

lettrici, proponendo loro di essere “una mamma”. Come madre delle sue 
“care figliuole” Baccini non ha bisogno della dottrina di un programma e di 
“grandi paroloni e [...] pompose promesse”, mettendo in risalto il suo genere, 
si fida piuttosto della propria ‘intuizione femminile’. 

Il fine educativo con cui De Gubernatis aveva fondato la rivista non sfug-
ge tuttavia a Baccini, che manifesta gli ideali che vuole perseguire in nome 
di Cordelia:  

Quando io m’imbatto in una fanciulla, non penso punto alla sua coltura lette-
raria o scientifica: poco mi preme che ella sappia a mente qualche stupido 
verso di Iacopone da Todi o cinguetti eruditamente sopra la falange d’un dito 
di scimmia. Quello ch’io le chiedo è la bontà, la gentilezza, la grazia, il gusto 
finamente educato nella contemplazione del bello. Ciò ch’io le chiedo, ciò 
che imploro da lei, è di essere, di rimaner donna. Né per donna intendo quel 
solito essere fiacco, nervoso, frivolo, che da qualche tempo siede trionfante 
sulle scene del teatro italiano, folleggia tra le paginette rosee dei canzonieri 
da dozzina ed invade il bozzetto, il romanzo, il quadro. Dio me ne liberi: Vi 
voglio donne buone, gentili, graziose ed educate nelle discipline del bello; 
questo sì: ma vi voglio in pari tempo coraggiose e forti, ed utili [c.n.]. [...] 
Noi abbiamo oggi delle graziose donnine che scrivono elegantemente, che 
dipingono con arte, che vi parlano di critica, di filologia e magari d’araldica. 
Tutto questo è bellissimo: ma è utile? [...] Ora quale idea, qual concetto han-
no della vita pratica, della vita di tutti i giorni, le nostre fanciulle? Come e 
quando s’insegna loro ad esser figliuole buone, spose dabbene, mamme amo-
rose? Sanno esse come si governi una casa, come si tenga conto del tempo, 
come si educhi nei figliuoli l’amore al lavoro, la sobrietà e il coraggio [c.n.]? 
Si è fatto loro mai capire che i giorni neri sono più frequenti di quelli bianchi, 
che nella vita sono inevitabili le malattie, le delusioni, gli stenti, i crudeli ab-
bandoni? E che la donna, la donna vera, la donna buona, la donna pratica, 
quale io la intendo, quali tutti dovrebbero intenderla, ha ben altro da fare che 
pensare alle guerre della Vandea, alle odi d’Anacreonte e a’ metodi oggettivi 
e soggettivi? E poiché a tutto questo non si bada o non si vuol badare, ci pen-
seremo un po’ noi, col nostro giornaletto, il quale, se non varrà a far mutar 
faccia alla luna o a riformare il mondo, avrà almeno dalla sua il pubblico del-
le mamme savie e dei babbi serii. Il che è qualche cosa (“Alle lettrici della 
Cordelia”, n. 12, 20 ottobre 1884). 

Dal programma di Baccini emergono anche le differenze rispetto al pro-
gramma proposto da De Gubernatis. Mentre il fondatore sembrò concentrare 
il suo programma intorno all’età della figlia e alle letture adatte alle ragazze 
dai dodici ai diciassette anni, Baccini sembra avere una visione più a lungo 
termine della rivista, mirando a un impegno più lungo con le proprie lettrici. 
Parla, infatti, della sua immagine della donna ideale e quindi delle donne che 
diventeranno le lettrici. La donna cui Baccini fa appello è pratica e utile e sa 
affrontare la vita di tutti i giorni. Rispetto al programma di De Gubernatis, 
l’ambizione si abbassa e il tono si fa più concreto e realistico. Come afferma 
Stival, sotto la direzione di Baccini “[l]e giovinette sarebbero ritornate a 
contemplare i pacati e rassicuranti orizzonti domestici, attentamente ridi-
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mensionati e pianificati, senza accentuazioni culturali, senza faticose eserci-
tazioni mentali, senza inopportune espansioni di interessi” (2000: 57). È un 
programma moderato, basato sulla realtà, che sembra mirare più 
all’educazione morale che all’istruzione intellettuale. Il moderatismo di Bac-
cini, fa notare Cambi, si rispecchia nella politica, nella cultura e nella peda-
gogia della società fiorentina contemporanea (2013a: 61). Un moderatismo, 
dunque, “[d]isposto tra casa e famiglia, legato a ruoli sociali difformi ma 
armonici” (Cambi 2013a: 62), ma è anche un moderatismo che si evolve con 
i cambiamenti della società. Come è stato ribadito più volte (Stival 2000, 
Salviati 2002, Cambi 2013a) – e testimoniato innanzitutto da Baccini stessa 
che nell'autobiografia si dichiara “femminista convinta” (1904: 223)126 – il 
pensiero di Baccini si apre gradualmente all’emancipazione femminile senza 
occupare posizioni estreme, ma assumendo “toni temperati di un leale rico-
noscimento delle risorse femminili” (Stival 2000: 77).  

6.3 Un nuovo editore 

Ida Baccini esordisce come direttrice di Cordelia nel primo numero della 
quarta annata e spetta a lei il compito di soffiare nuova vita nella rivista. 
Vent’anni più tardi, nella sua autobiografia, commenterà le vicende che 
avrebbero portato alla crisi del giornale e la sua scelta del giusto mezzo:  

Il De Gubernatis aveva inspirato tutto il suo nobile lavoro di tre anni a un 
ideale di serietà e di dottrina che lusingava pochissimo (e tanto meno allora) 
l’ideale delle nostre ragazze, abbastanza fatue, leggere e ciarliere. […] Quindi 
si trattava di trasformare radicalmente la Cordelia; di farne una rivista che 
non fosse né troppo dotta, né troppo grave, né troppo libera, né troppo rigida, 
né troppo fatua, né troppo seria (1904: 188)127. 

Come è stato osservato da Lorenzo Cantatore, le parole nell’autobiografia 
rivelano l’intuito giornalistico di Baccini, la quale “ebbe l’intelligenza 
d’individuare e di saper accontentare il ‘suo’ pubblico, ne comprese le aspet-
tative, [...] intuì il valore economico della massificazione” (2004: 22). Nean-
che sotto la direzione di Baccini, però, Cordelia è immune dalle crisi. Nel 
1891 si decide di aumentare il numero di pagine di testo a dodici ma a causa 
di un rapido calo di abbonamenti – così lo descrive Baccini 
                               
126 Ricordando Cordelia scrive: “La Cordelia ha avuto un indirizzo pedagogico ed artistico 
sempre fisso, e lo ha conservato per anni ed anni con rigidità scrupolosa, non prestandosi mai 
a capricci troppo... evolutivi in vista del beato interesse, conservando intatto il suo program-
ma, fino a che lo sviluppo e la modificazione delle idee, e specialmente delle idee morali non 
mi ha indotto a trasformarla gradualmente e lentamente” (Baccini 1904: 184-185). 
127 L’autobiografia di Baccini esce nel 1904 presso la Società ed. Dante Alighieri di Albrighi, 
Segati & C. A cento anni dalla prima edizione, Lorenzo Cantatore cura una nuova edizione, 
da cui sono prese tutte le citazioni in questo lavoro. 
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nell’autobiografia – gli editori proprietari Ademollo non sono più in grado di 
sostenere il giornale (divenuta società Ademollo Carlo successori nel 1896, 
fallisce un paio di anni dopo, nel 1898) e chiedono a Baccini di trovare una 
persona interessata all’acquisto:  

Io non avevo il denaro necessario per riscattarne la proprietà, né, se lo avessi 
avuto, avrei fatta una buona speculazione comprando il giornale; giacché non 
è detto che un buon letterato possa essere, nel tempo stesso, un buon ammini-
stratore (Baccini 1904: 198). 

La soluzione si trova nella casa editrice romagnola Cappelli, fondata nel 
1851 da Federigo Cappelli ed ereditata alla sua morte dal figlio Licinio Cap-
pelli (1864–1952). La Cappelli, come molte altre case editrici, era nata come 
tipografia e l’attività editoriale, sotto la direzione di Licinio Cappelli, aveva 
preso forma solo intorno al decennio 1880–1890. Cappelli stesso, ricordando 
il suo primo lavoro editoriale, attribuì l’inizio della sua attività di editore 
all’edizione della strenna Fra sorelle, appendice del giornale Mamma. Gior-
nalino educativo per i nostri ragazzi, nel 1883128. Se questo fu davvero il 
primo lavoro editoriale vero e proprio di Cappelli rimane ancora da stabili-
re129. Ciò nonostante, il contatto con Gualberta Alaide Beccari130 costituì per 
l’editore un primo incontro con la letteratura femminile ed educativa e quello 
che, a detta sua, avviò la sua azienda tipografica come casa editrice. Cappel-
li, infatti, in seguito avrebbe rivolto 

[u]na significativa attenzione […] al pubblico femminile, acquirente poten-
zialmente sempre più vasto, con l’aumento dell’alfabetizzazione e con la dif-
fusione di tematiche di emancipazione della donna fra la fine dell’Ottocento e 
i primi del Novecento (Tranfaglia e Vittoria 2000: 197). 

Se la collaborazione con Beccari fu una prima e importante tappa nella vita 
della casa editrice e nel suo indirizzo verso la scrittura femminile131, la pub-
                               
128 “Si era nell’82 o nell’83 (non ricordo con precisione) quando un giorno fui chiamato a 
Bologna per combinare la stampa di una strenna intitolata: Fra sorelle” (Cappelli 1930: 13-
14). Cappelli ricorda la sua attività più volte. Nel volume, curato da Guglielmo Bonuzzi 
(1953), dedicato alla memoria dell’editore sono incluse le sue memorie, scritte probabilmente 
in un tempo successivo. In questo volume attribuisce l’inizio della sua attività editoriale al 
1883 (cfr. Bonuzzi 1953: 39). 
129 Favero nota che la rivista Mamma fu fondata da Gualberta Alaide Beccari soltanto nel 
1886 e che Cappelli si era occupato soltanto del lavoro tipografico (1985: VII). L’editore si 
sarebbe, quindi, sbagliato sull’anno della pubblicazione. Secondo Frau, invece, la collabora-
zione con Beccari non riguardava la strenna ma la raccolta di novelle Pei nostri ragazzi di 
Flaviana Flaviani (pseudonimo di Beccari), uscita nell’anno 1883 (2011a: 123).  
130 Gualberta Alaide Beccari (Padova 1842 – Bologna 1906), una delle protagoniste del mo-
vimento per l’emancipazione femminile italiana, patriota, scrittrice e giornalista. Fondò i 
periodici La donna. Periodico morale ed istruttivo (1868–91) e Mamma. Giornalino educati-
vo per i nostri ragazzi (1886–1906 [?]). 
131 La letteratura femminile, forse quella che rese la Cappelli conosciuta al grande pubblico, 
non fu comunque l’unico indirizzo nella produzione della casa editrice. Altri campi in cui 
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blicazione di Cordelia costituì un momento decisivo, che valse poi a Licinio 
Cappelli l’epiteto di “editore delle signore”, espressione coniata da Jolanda 
nel romanzo Alle soglie d’eternità del 1902 (cfr. Frau 2011a: 120). Certo è 
che dopo l’acquisto di Cordelia, le opere pubblicate da donne diventano una 
presenza sempre più importante nella produzione della casa editrice. 
Sull’attenzione di Licinio Cappelli verso la produzione letteraria femminile 
“si ride, si celia” (AAVV 1930: 60) – le parole sono dello scrittore e giorna-
lista Marco Ramperti – ma la decisione di entrare in una nicchia del mercato 
letterario, considerata paraletteratura dalla cultura dominante, è certo segno 
della lungimiranza dell’editore132. 

Dunque, con le parole di Baccini, Cappelli, che sicuramente vide in Cor-
delia un’occasione anche per divulgare le opere degli scrittori legati alla casa 
editrice, “venne, vide… e comprò” (Baccini 1904: 198). Con l’acquisto del 
giornale “il tenace tipografo rocchigiano compì un notevole salto di qualità 
capace di accreditarlo presso una vasta e nuova fetta di pubblico consenten-
dogli di entrare […] sia in istituti pubblici che in scuole private” (Tortorelli 
2006: 276). L’affare, che deve essersi concluso nel primo semestre del 1892, 
viene annunciato nel trentaseiesimo fascicolo del 3 luglio 1892 dall’editore 
C. Ademollo fu Gio.: “Preveniamo le Signorine abbonate che a cominciare 
dal 1° Novembre 1892 il Giornale Cordelia è divenuto proprietà del Signor 
Licinio Cappelli editore a Rocca S. Casciano” (“Alle gentili abbonate”, n. 
36, 3 luglio 1892). Con l’acquisto della proprietà editoriale di Cordelia 
l’amministrazione del giornale si sposta per la prima volta fuori Firenze, a 
Rocca San Casciano, e non vi tornerà più. Licinio Cappelli ricorda nelle sue 
memorie l’importanza di Cordelia nel suo lungo lavoro in ambito editoriale, 
confondendosi, però, sull’anno dell’acquisto: “La mia attività editoriale, per 
i periodici, cui ho accennato poc’anzi, genericamente menzionando le rivi-
ste, ebbe, tra i primi pilastri, CORDELIA. Fin dal 1882, l’avevo rilevata a 
Firenze, dai fratelli Ademollo” (cit. in Bonuzzi 1953: 47). Cappelli commen-
ta lo stato della rivista, al momento in cui entra in suo possesso, con le se-
guenti parole: 

All’atto della stipulazione della compra-vendita, la rivista sembrava in buone 
condizioni di diffusione; ma quando, nell’ottobre, cioè dopo alcuni mesi 
dall’acquisto, la presi in consegna, e ne stampai il nuovo numero per essere 
distribuito agli ottocento abbonati, in gran parte signorine, mi vidi respingere 
quasi tutti i fascicoli. I vecchi editori avevano talmente trascurato la pubbli-

                                                                                                                             
uscivano pubblicazioni periodiche e monografiche furono la medicina, l’araldica e la lettera-
tura per l’infanzia. 
132 Incoraggiato forse dalla fortuna di Cordelia e delle scrittrici legate alla sua casa editrice, 
Cappelli fonda nel 1925 una nuova rivista femminile, Femminilità. Rivista illustrata delle 
belle donne e degli uomini intelligenti (1925–27[?]). La rivista, “ricca di articoli sull’amore e 
sulla bellezza, firmati quasi esclusivamente da uomini, [...] registrava fedelmente le cronache 
della moda e del costume femminile dell’epoca” (Favero 1985: XVII). Non godette, però, 
dello stesso successo di Cordelia.  
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cazione, ritardando la regolare consegna dei numeri precedenti, che gli abbo-
nati non ne volevano più sapere (cit. in Bonuzzi 1953: 47-48). 

Nel tracciare le linee della storia della propria casa editrice, Licinio Cappelli, 
come si è visto sopra, incorre in alcune inesattezze. Occorre quindi interpre-
tare con cautela i fatti riportati. La cifra di 800 abbonamenti è interessante in 
quanto, messa insieme alle cifre sugli abbonamenti presentate da De Guber-
natis e ai dati forniti da Ida Baccini in una lettera al vecchio direttore (v. 
4.7), può dare un’indicazione dello stato in cui si trova Cordelia al momento 
del passaggio di casa editrice. Quando Ida Baccini subentra alla direzione, il 
numero delle associazioni si sarebbe collocato attorno alle 2400 unità. Ipo-
tizzando che la cifra di 800 associazioni nel 1892 sia corretta, si può dedurre 
un calo considerevole, quantificabile in 1600 unità in poco più di sette anni.  

Nelle onoranze a Licinio Cappelli, Emanuele Guidastri, direttore della ti-
pografia Azzoguidi di Bologna negli anni 1906–1935, ricorda l’editore per la 
sua perspicacia commerciale: “Ma capii subito che in fatto d’affari non c’era 
da scherzare con un uomo di quella pasta” (AAVV 1930: 8). Il rapporto con 
Cappelli non deve quindi essere sempre stato facile da gestire e ne sono pro-
va alcune lettere del carteggio tra Ida Baccini e Jolanda, di cui si conservano 
le fotocopie nella Biblioteca civica di Cento (BCC). In una lettera del 3 no-
vembre 1897, Baccini si lamenta della spregiudicatezza dell’editore e non 
manca di alludere con sarcasmo anche al comportamento dell’amica: 

Gentile Jolanda, lo sai che il tuo editore Cav Cappelli mi mette in un imba-
razzo…. piuttosto ridicolo? Mi fa annunziare (e le ho annunziate replicata-
mente con tutto il piacere) le tue “Spose” [Le spose mistiche]. Io, com’è natu-
rale, essendo io la Direttrice del giornale ove si annunziano, gli chiedo la co-
pia obbligatoria del libro, e glie la chiedo con tanta maggiore insistenza in 
quanto che neppure la gentilissima Autrice crede opportuno d’inviarmela. In-
tanto io debbo seguitar a pubblicare stelloncini e soffietti, mentre avevo pro-
posto al tuo Editore di far io l’articolo critico! Or bene, amica gentile, ti par 
corretto tutto ciò? […] Capisco che per me deve esser già un grande onore il 
lodare e il far lodare nel mio giornale un libro della valorosissima Jolanda. 
Ma che vuoi! Ognuno ha le sue idee e io ho quella di voler conoscere da vici-
no i libri di cui si deve render conto nel giornale che è firmato da me133. 

                               
133 I. Baccini a M. Maiocchi Plattis, Firenze 3 novembre 1897, BCC, Archivio Plattis Maioc-
chi Gessi.  
La lettera è stata trascritta per intero in Cini (2014). Si è scelto di riportare la propria trascri-
zione in quanto giudicata più fedele al testo originale. In Cini si legge: “Gentile Jolanda, lo sai 
che il tuo editore Cav Cappelli mi mette in un tale imbarazzo…. piuttosto ridicolo? Mi fa 
annunziare – e le ho annunziate replicatamente con tutto il piacere – le tue “Spose”. Io, com’è 
naturale, essendo la Direttrice del Giornale ove si annunziano, gli chiedo la copia obbligatoria 
del libro, e glie la chiedo con tanta maggiore insistenza in quanto che neppure la gentilissima 
Autrice crede opportuno l’inviarmela. Intanto io debbo seguitare a pubblicare stelloncini e 
soffietti, mentre avevo proposto al tuo editore di far io l’articolo critica? Or bene, amica genti-
le, ti par corretto tutto ciò? […] capisco che per me deve esser già un grande onore il lodare e 
il far lodare nel mio giornale un libro della valorosissima Jolanda. Ma che vuoi! Ognuno ha le 
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La lettera di Baccini mette in risalto il carattere duplice della rivista, di pro-
dotto ideologico e prodotto commerciale (cfr. Beetham 1990, 2004) e, quin-
di, la difficoltà di conciliare gli interessi commerciali dell’editore e gli inte-
ressi intellettuali della direttrice. Ancora a Jolanda scrive, in una lettera 
dell’8 ottobre 1903: “Peccato che sul 1° numero del primo anno non possa 
andare il tuo articolo! Il Cappelli ha in odio la critica, le recensioni, ec. Non 
vuole che articoli sopra attualità, novelle, racconti, mode, varietà ec.” (cit. in 
Cini 2014: 92). Dalla lettera si evincono opinioni divergenti sul contenuto e 
sull’indirizzo della rivista. Un’altra lettera rivela ancora come gli interessi, 
anche economici, della direttrice per la propria rivista divergano dagli inte-
ressi dell’editore, il quale vede in Cordelia uno strumento efficace per pro-
muovere altri prodotti della casa editrice. In una cartolina postale datata il 19 
febbraio 1911 Baccini scrive all’amica: “Fa’ capire al Cappelli che non po-
trei permettere di veder uscito il «Prato Fiorito»134 mentre ne dura la pubbli-
cazione sulla Cordelia. Lo stesso fatto seguì per l’«Accanto all’amore» ed è 
seguito ora pel romanzo della Gianelli”135. Enrico Decleva fa notare che bi-
sogna tener conto della “duplice dimensione” del mestiere che vede l’editore  

il titolare di un’impresa dai connotati certamente molto particolari, che può 
anche arrivare a detenere un ruolo importante rispetto alla circolazione delle 
idee, alla trasmissione del sapere, a fenomeni politici e di costume, alla af-
fermazione di comportamenti individuali e collettivi: ma che è anche, nel 
medesimo tempo, il responsabile di un’azienda, da gestire come tale, vincola-
to dunque ai conti del dare e dell’avere, al calcolo dei profitti e delle perdite, 
alle prese con costi d’esercizio, con stipendi da pagare, con problemi di orga-
nizzazione commerciale da risolvere, talvolta con autorità politiche da tenere 
a bada o di cui conquistare l’appoggio (1999: 48). 

L’attività di Licinio Cappelli, entrato nel mondo dell’editoria come tipografo 
e guidato non tanto da una precisa politica editoriale, quanto da un forte in-
tuito commerciale (Favero 1985: XXIX), va dunque considerata sulla base 
dell’affermazione di Decleva che permette di capire meglio le dinamiche tra 
l’editore e le direttrici della rivista. 

                                                                                                                             
sue idee e io ho quella di voler conoscere da vicino i libri di cui si deve render conto nel gior-
nale che è firmato da me? (cit. in Cini 2014: 75). 
134 Baccini si riferisce ai romanzi di Jolanda Prato fiorito (pubblicato in volume da Cappelli 
nel 1911) e Accanto all’amore (pubblicato in volume da Cappelli nel 1909 e uscito a puntate 
su Cordelia tra il 1909 e il 1910). Il romanzo di Elda Gianelli (1856–1921), poetessa e scrit-
trice triestina, cui si riferisce la direttrice si intitola Contesi orizzonti e viene pubblicato a 
puntate sulla rivista tra il 1910 e il 1911 e in volume da Cappelli nel 1910. 
135 I. Baccini a M. Maiocchi Plattis, Firenze 19 febbraio 1911, BCC, Archivio Plattis Maioc-
chi Gessi. 
La lettera è stata trascritta per intero in Cini (2014). Si è scelto di usare la propria trascrizione 
perché ritenuta più fedele al testo originale. In Cini si legge: “Fa’ capire al Cappelli che mi 
potrai permettere di vedere uscito il Prato fiorito mentre ne dura la pubblicazione sulla Corde-
lia. Lo stesso fatto segue per l’Accanto all’amore ed è segreto ora pel romanzo della Gianelli” 
(cit. in Cini 2014: 128). 
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6.4 Cambiamenti: nuove lettrici e nuovo formato 
Come annunciato da De Gubernatis, Cordelia, nel quarto anno, torna quindi 
a essere pubblicata in formato 4º. Le 64 pagine di testo mensili tornano a 
otto pagine di testo settimanali; il costo dell’abbonamento annuo rimane 
fisso a 5 lire, il nuovo sottotitolo è Giornale per le giovinette. Per l’anno 
1891/92 il numero di pagine di testo viene alzato a dodici e rimane a dodici 
fino a tutto il 1910. Si deve notare che Cordelia esce con molta regolarità: 
soltanto l’undicesimo (1891/92) e il ventiduesimo (1902/03) anno contengo-
no rispettivamente 50 e 51 numeri anziché i 52 numeri consueti; il ventitree-
simo anno (1903/04) comprende invece 63 numeri, per giungere in sintonia 
con l’anno calendario, cosicché dal primo numero del 1905 in poi, l’inizio 
delle annate coincide con il capodanno.  

Per quanto riguarda il numero di abbonate a Cordelia, in mancanza di 
fonti, ci si è dovuti accontentare di accenni in lettere e sulla rivista stessa: si 
tratta di cifre che vanno interpretate con cautela ma che possono essere prese 
come indicative. Attorno al 1893–1894, secondo quanto riferisce Ida Baccini 
in una lettera a Luigi Capuana (v. 6.6.2), la rivista conta su circa 2000 abbo-
nati. Nel 1900, a giudicare da una risposta di Baccini nella Piccola posta, il 
numero di abbonate sarebbe attorno a 5000136 e nel 1904 la cifra sarebbe di 
circa 9000.  

Nel 1907 Cordelia cessa di essere un giornale per le “giovinette” quando 
il sottotitolo cambia a Giornale per le signorine, implicando un allargamento 
di età nel pubblico della rivista. Infatti, afferma Verdirame, si è “«bambine» 
fino a dodici anni, dai tredici ai sedici «giovanette», «signorine» dai sedici in 
poi, fino al matrimonio” (2009a: 91)137. Nel 1910 si sceglie di precisare an-
cora di più il sottotitolo, aggiungendo la periodicità: Giornale settimanale 
per le signorine. L’allargamento del pubblico di Cordelia in termini di età e 
la costante crescita delle cifre di tiratura non significavano necessariamente 
un allargamento del pubblico dal punto di vista diastratico. Infatti, come nota 
Palazzolo, nel primo decennio del Novecento “il consumo librario appariva 
ancora predominio di una fascia ristretta di individui” (1993: 288). Tuttavia, 
un periodico poteva avere un pubblico di lettori potenzialmente più vasto del 
lettore modello immaginato dalle figure del fondatore, dell’editore e del 
direttore, dal momento che arrivava direttamente a casa degli abbonati. An-
che se le informazioni sulle lettrici reali di Cordelia sono piuttosto frammen-
tarie pure per questo periodo, si può presupporre che la rivista fosse letta, 
almeno in parte, anche dai fratelli delle abbonate e dai genitori che sorve-
gliavano la lettura delle figlie. Alcune rubriche (La pagina delle maestre, 
Didattica, Temi settimanali) indicano che il pubblico, in parte, era costituito 
                               
136 Nella risposta si legge: “Come potrei, io sola, ricambiar cartoline con cinque mila e venti-
cinque abbonate?” (Piccola posta, n. 35, 17 giugno 1900) 
137 Un’altra indicazione del progressivo cambiamento di età del pubblico sono la riduzione e 
infine la scomparsa della rubrica Per le più piccine a partire dal 1905. 
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da maestre, fatto che del resto vale anche per il periodo precedente (si pensi 
alla rubrica Palestra delle maestre). A giudicare da una risposta di Baccini 
nella Piccola posta138, Cordelia poteva circolare anche negli educandati per 
le ragazze. 

In ricorrenza dei trent’anni di vita di Cordelia, l’amministrazione annun-
cia alcuni cambiamenti dell’aspetto tipografico e del formato per l’anno suc-
cessivo:  

La «CORDELIA» questo glorioso giornale che guidato e diretto da IDA 
BACCINI inizia, col 1911, e col 1911 compie il suo periodo trentennale, 
verrà, col Iº Gennaio prossimo stampato con nuovi caratteri elzevir, apposi-
tamente fusi […]. La «CORDELIA» che, pubblicata in formato 8º grande, 
avrà trentadue pagine di testo e quattro di copertina, verrà altresì stampata in 
splendida edizione e conservando la stessa periodicità di pubblicazione e lo 
stesso prezzo d’abbonamento, potrà dirsi la rivista più a buon mercato d’Italia 
(“La CORDELIA nel prossimo anno 1911”, n. 46, 13 novembre 1910). 

Con l’inizio del 1911 il formato torna, dunque, a quello di molti anni prima. 
Per i primi trent’anni il prezzo dell’abbonamento annuo rimane fisso a 5 lire 
per l’Italia e 8 lire per l’estero139, fatto che rende il giornale sempre più eco-
nomico per le lettrici con il passare degli anni. 

6.5 La struttura e le rubriche 
A differenza delle tre annate precedenti, la Cordelia di Baccini contiene 
molte rubriche ricorrenti che contribuiscono a dare un carattere di continuità 
alla rivista e costituiscono lo scheletro cui si aggiunge anche una varietà di 
articoli singoli. Una combinazione, dunque, di elementi riconoscibili e di 
elementi nuovi. I fascicoli si aprono spesso con un articolo firmato dalla 
direttrice, ma anche da altri collaboratori identificati e non identificati. A 
chiusura dei fascicoli si trovano spesso le rubriche di varietà (Piccola posta, 
Giuochi a premio, Varietà, La signorina in cucina, Al polo nord, Economia 
domestica) e la rubrica rivolta alle lettrici più giovani Per le più piccine. 
Nella parte centrale della rivista, invece, è difficile stabilire una struttura 
sistematica: vi si collocano alternativamente le poesie, i romanzi a puntate e 
le altre rubriche fisse.  
                               
138 “Sig. Anna Carlevaris. Direttrice Educandato Regina Margherita. Catania. – Sebbene Le 
abbia scritto due volte pregandola a darmi spiegazione circa il vaglia inviatomi il 24 Gennaio 
p.p. Ella non mi ha dato alcuna risposta. Ciò mi meraviglia trattandosi di cosa di suo esclusivo 
interesse” (Piccola posta, n. 17, 24 febbraio 1889). 
139 Le uniche informazioni sulla diffusione all’estero della rivista sono ricavabili dalle risposte 
della direttrice nella Piccola posta. Da esse si evince che Cordelia aveva lettrici a Londra, 
Lugano, al Cairo. La rivista arriva perfino in alcune piccole città della Svezia, seguendo gli 
spostamenti di una lettrice musicista alla quale Baccini manda continui saluti tramite la Picco-
la posta. 
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La novità che forse segna di più il passaggio di direzione da De Guberna-
tis a Baccini è la rubrica Piccola posta che, con ben 1055 occorrenze, è pre-
sente per tutto il periodo. Rispetto al Piccolo carteggio di De Gubernatis che 
conteneva la corrispondenza con i collaboratori, la rubrica inaugurata da 
Baccini si dimostrerà diversa sia per il contenuto sia per il tono. Infatti, come 
è stato notato da Salviati, attraverso la rubrica “si intreccia un dialogo tren-
tennale con le adolescenti, con i loro quesiti, le loro ingenuità, i loro dolori” 
(2002: 65). A differenza del rapporto distaccato di De Gubernatis nei con-
fronti delle lettrici, Baccini si avvicina a loro creando quella che Okker 
chiama una voce direttoriale da sorella (”sisterly editorial voice”), caratteriz-
zata da un tono informale e un presunto rapporto personale e di uguaglianza 
con le lettrici (1995: 23). Diversamente dal direttore precedente, Baccini può 
contare sulla solidarietà garantita dal ruolo sociale condiviso con le lettrici. 
La direttrice evita così quella voce direttoriale presente nei periodici femmi-
nili diretti da uomini che, secondo Okker, affermava l’autorità degli uomini 
sulle donne: gli uomini parlano e le donne ascoltano (1995: 22). Nelle rubri-
che di corrispondenza si conciliano così i due lati della direttrice: quello 
della “donna di successo” e quello “dell’affabile ma autorevole sorella mag-
giore (l’attuale «esperta»), i cui consigli sono una preziosa miniera di equili-
brio e autostima” (Verdirame 2009a: 91). Nella Piccola posta, Baccini af-
fronta una varietà di argomenti, consiglia e sconsiglia le letture, accetta e 
rifiuta le proposte di collaborazione e dà consigli di vario genere: 

 Adele. – Il «Quo vadis?» è un libro meraviglioso. Ma non lo legga. E se lo 
legge e i suoi genitori approvano, legga pure tutto quanto l’ingegno umano 
produce: ella non ha più ragione di rimaner delusa nelle forche Caudine che 
limitano la letteratura delle signorine (Piccola posta, n. 23, 25 marzo 1900). 

R. M. – Ma le pare? Metta un francobollo da venti centesimi e spedisca la 
poesia alla sua signorina. Le nostre lettrici non possono in alcun modo parte-
cipare alle sue smanie (Piccola posta, n. 5, 19 novembre 1899). 

Adelina. – Non si preoccupi del salottino scortecciato, delle posate rozze, del-
le seggiole troppo... vecchie. Accolga l’ospite illustre con affetto, con viso ri-
dente. Faccia tuttoquanto sta in Lei perché egli passi in casa de’ suoi un paio 
d’ore serene ed egli, se non è un cretino o un superuomo, conserverà di Lei e 
della sua famiglia l’impressione più gradita. Non si possono mica aver sem-
pre degli arazzi e delle cesellature alla Cellini per gli ospiti! (Piccola posta, n. 
30, 13 maggio 1900). 

Santerellina. – Non risponda, non restituisca fiori, né ritratti, né lettere. Se 
sapesse l’eloquenza del silenzio! Ringrazi la mamma della fiducia che ha 
avuto in me (Piccola posta, n. 3, 5 novembre 1899). 

A un’abbonata che suona il pianoforte. – Si lavi le mani, più volte al giorno, 
con semola intrisa nel latte e con farina di mandorle (Piccola posta, n. 43, 18 
ottobre 1908). 
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Come nota Okker, molte direttrici rivendicavano il loro diritto all’autorità 
editoriale sulla base del loro genere (1995: 31). Così sembra fare pure Bac-
cini; il ruolo di direttrice e di educatrice le conferisce l’autorità di consigliare 
le letture e di accettare o rifiutare i testi a lei mandati, mentre il ruolo di don-
na le conferisce l’autorità di consigliare le lettrici anche su argomenti di ca-
rattere più intimo, come l’amore o l’igiene. 

Elencare le rubriche più frequenti durante i 27 anni di direzione di Baccini 
è compito arduo. L’insieme degli articoli pubblicati dal 23 novembre 1884 
fino al 5 marzo 1911 arriva alla cifra rispettabile di 15042 articoli.  

Nel suo primo anno di direzione, Baccini introduce una novità rispetto 
agli anni precedenti, e cioè delle rubriche di mediazione della letteratura che 
rientrano nei settori delle recensioni librarie e teatrali e dell’informazione 
bibliografica140. Si tratta di rubriche per la maggior parte curate da Baccini, 
sotto lo pseudonimo di Marinella Del Rosso, dai titoli oscillanti (Fra libri e 
giornali, Fra giornali e libri, Tra i giornali, Libri e giornali, Tra libri e 
giornali, Libri, giornali e chiacchiere, Tra libri, giornali e riviste e così via), 
ma che hanno sostanzialmente lo stesso contenuto. Intrattengono le lettrici 
con commenti spiritosi su articoli e libri, consigli e sconsigli di letture, noti-
zie varie riportate dai giornali, riassunti di articoli ritenuti interessanti, recen-
sioni di libri e informazioni bibliografiche. A tale settore si aggregano anche 
Sul tavolino di redazione e Libri nuovi, che elencano e commentano i libri 
recentemente pubblicati consigliabili alle lettrici. Le rubriche sono costanti 
per tutto il periodo della direzione di Baccini, prima con titoli vari, come si è 
visto, e a partire dall’anno 1900/01 soprattutto con il titolo Sul tavolino di 
redazione. Nel loro insieme, i settori delle recensioni librarie e 
dell’informazione bibliografica hanno una frequenza molto alta sulle pagine 
di Cordelia, con 388 occorrenze, anche se gli articoli non sono molto lunghi 
e lo spazio loro riservato nella rivista è minore rispetto a quello per esempio 
concesso ai testi letterari. 

Rubriche che rientrano nel settore della varietà sono, oltre alla Piccola 
posta, Minuzzoli, Spigolature, La fanciulla massaia alternativamente La 
signorina massaia, Economia domestica, In cucina, La signorina in cucina, 
Al polo nord, Notiziario e A zig-zag. Sono rubriche che contengono proverbi, 
consigli di buone maniere, ricette e consigli di carattere domestico, storielle 
spiritose e aneddoti, curiosità e notizie varie. Appartiene pure a questo setto-
re i Giuochi a premio (alternativamente Giuochi), la seconda rubrica più 
frequente, dopo la Piccola posta, sulle pagine di Cordelia con 505 occorren-
ze. 

La narrativa di fantasia si pubblica spesso su Cordelia senza una rubrica 
particolare ma possono anche apparire dei feuilletons sotto la rubrica Novel-
liere, con 146 occorrenze, e dei racconti per le lettrici più giovani sotto la 

                               
140 Si continua a utilizzare i settori definiti da Briganti, Cattarulla e D’Intino (1990) che per-
mettono di sistemare le rubriche in categorie più grandi (v. 4.5). 
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rubrica Per le più piccine, con 285 occorrenze. Per quest’ultima rubrica, una 
delle più frequenti, scrivono Ida Baccini stessa con vari pseudonimi, Mar-
gherita Speroni Vespignani, Caterina Benedicti (?–?), Berta Barbensi (?–?), 
Gaetano Rocchi (?–?) e altri che pubblicano più sporadicamente. Nel Novel-
liere si pubblica invece la narrazione in prosa a puntate141 di autori come 
Charles Dickens, Jolanda e Ida Baccini. La pubblicazione a puntate del ro-
manzo Iride di Jolanda su Cordelia tra il 1889 e il 1891 e in volume nel 
1893, segna l’inizio di una presenza costante dei feuilletons pubblicati sulla 
rivista. La produzione di Jolanda è quella che spicca di più, contando i suoi 
romanzi un totale di 314 occorrenze. Altri scrittori che pubblicano i propri 
romanzi su Cordelia sono Elda Gianelli, con Contesi orizzonti, Baccio Bacci 
(?–?), con La signora Pontremoli e Luigi di San Giusto (Luisa Macina Ger-
vasio)142, con La bella dormente nel bosco e Daniela.  

Il fatto di pubblicare romanzi a puntate su una rivista per ragazze si po-
trebbe interpretare come un segno di un nuovo atteggiamento nei confronti 
della lettura delle donne e delle ragazze. Il romanzo ottocentesco era infatti 
considerato ”l’antitesi della letteratura pratica e istruttiva” e “poteva eccitare 
le passioni ed esaltare l’immaginazione femminile” (Lyons 1995: 379). Di 
certo, i romanzi pubblicati su Cordelia vi arrivavano già raccomandati e 
selezionati dalla direttrice. È tuttavia interessante notare che la lettura ricrea-
tiva faceva ormai parte della quotidianità delle ragazze borghesi. Oltre a 
quello ricreativo, la pubblicazione di romanzi a puntate aveva anche un altro 
fine. Fare un continuo riferimento a fascicoli futuri era un modo per indurre 
il lettore a continuare a leggere la rivista (cfr. Beetham 1990: 26, Turner 
1995: 115). Inoltre, quasi tutti i romanzi a puntate venivano pubblicati in più 
annate consecutive, pure questo un modo per garantire il costante rinnovo 
dell’abbonamento alla rivista da parte delle lettrici. La narrativa di fantasia 
trova posto anche in altre rubriche. L’Antologia straniera (alternativamente 
Piccola antologia straniera), con 113 occorrenze, introduce le lettrici alla 
lettura di scrittori stranieri come Dickens e Longfellow tradotti in italiano, 
mentre Dalla biblioteca del babbo, con 77 occorrenze, contiene brani e poe-
sie prevalentemente di letterati italiani. 

La narrativa empirica, ovvero biografie, agiografie in senso lato, diari, re-
lazioni di viaggi e memorie, include rubriche come Profili letterari, Profili 
femminili, Scrittrici italiane, Profili di donne buone, Profili di donne eroiche 
e Profili stranieri. 

Nel settore della saggistica, le rubriche e gli articoli che si occupano di 
critica letteraria, soprattutto le rubriche Chiacchiere letterarie e Conversa-

                               
141 Il titolo della rubrica alluderebbe alla pubblicazione di novelle a puntate ma si è preferito 
non fare alcuna distinzione tra il genere della novella e il genere del racconto. 
142 Luisa Macina Gervasio (Trieste 1865 – Pisa 1936), scrittrice, giornalista e insegnante. 
Nota con lo pseudonimo di Luigi di San Giusto. Secondo alcune fonti la data di nascita sareb-
be 1871, secondo altre 1872. 
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zioni letterarie143, affrontano argomenti vari nel vasto campo della letteratu-
ra, come “Relazioni tra i Canti e le Operette minori di Giacomo Leopardi” 
della non identificata Ersilia Galardi e “Le origini del melodramma” di Em-
ma Boghen Conigliani (1866–1956), solo per menzionarne due. La critica 
artistica è invece meno frequente: solo 33 articoli sono attribuibili al settore, 
inclusa la rubrica Conversazioni artistiche curata da Evelyn. È curioso nota-
re che le rubriche di critica letteraria e artistica sono firmate quasi esclusi-
vamente da donne identificate e da firme femminili. Rispetto al direttore 
precedente, che affidava i pochi contributi di saggistica quasi esclusivamente 
ai collaboratori maschili, Baccini sembra voler allargare gli argomenti affi-
dati alle donne, passando da quelli tipicamente ‘femminili’ e quindi attinenti 
alla sfera domestica, a quelli tipicamente ‘maschili’, come la critica letteraria 
e artistica. Dei 33 contributi di critica artistica solo 3 sono firmati da uomini 
e tra i 134 contributi di critica letteraria ci sono 15 articoli firmati da un uo-
mo. 

La moda è trattata occasionalmente ma trova il proprio spazio nel Piccolo 
corriere della moda, rubrica che riporta le ultime notizie da Parigi e le scelte 
di abbigliamento più convenienti alla stagione.  

Alcune rubriche frequenti, pur non essendo parte dei settori indicati, sono 
accomunate dal loro carattere pedagogico. La pagina delle maestre, presente 
in ogni annata a partire dal 1896/97, intavola discorsi sul ruolo e 
sull’importanza della maestra, mentre Didattica e Temi settimanali, presenti 
rispettivamente in 4 e 1 annata, fungono da sostegno per le maestre e pro-
pongono letture e argomenti per il tema in italiano.  

Rispetto agli anni precedenti, Ida Baccini pubblica molti testi tradotti. 410 
in totale sono le traduzioni pubblicate durante la sua direzione, di cui 147 
sono testi tradotti dalla direttrice stessa, mentre 193 testi non sono firmati da 
un traduttore. Le altre traduzioni sono firmate da, tra gli altri, Giulia Marliani 
(?–?), Tommaso Catani (1858–1925), Alcibiade Vecoli (?–?), Sofia Fortini 
Santarelli (?–?) e Luigi Grilli (1858–1931). La maggior parte dei testi tradot-
ti è di scrittori francesi e inglesi come Victor Hugo, Théophile Gautier, Al-
phonse Daudet, Camille Flammarion, Alfred Tennyson, Dickens, Shakespea-
re, ma vengono tradotti anche scrittori tedeschi (Goethe, Schiller), russi 
(Tolstoi), danesi (Andersen) e svedesi (Sophie Elkan, Selma Lagerlöf). Non 
tutti i testi vengono tradotti fedelmente, molti sono delle “riduzioni libere”, 
dei testi “imitati dal francese” e “liberamente tradotti”. Secondo Boero e De 
Luca, il gran numero di traduzioni di titoli stranieri che entra sul mercato 
italiano negli anni 1878–1900 

è segno positivo di un’industria editoriale che comincia a lasciare i rassicu-
ranti canali del libro didattico per affrontare il mare aperto dell’amena lettura 

                               
143 Altri titoli sono Appunti letterari, Curiosità letterarie, Spigolature letterarie, Bricciche 
letterarie e serie di articoli come “Gli dei dell’Olimpo letterario”, “Noterelle letterarie”. 
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o almeno del prodotto da vendere al di fuori dei consigli di maestri, genitori e 
altri adulti «ragionevoli» (1995: 75). 

Il flusso di titoli stranieri, e quindi anche di adattamenti e riduzioni delle 
opere originali, viene spesso facilitato, come nota Palazzolo, da una “incer-
tezza normativa in tema di diritto internazionale d’autore”, anche se la Con-
venzione di Berna del 1886 pone “un primo freno alle ristampe e traduzioni 
pirata” (2004: 73). L’affermazione di Palazzolo consente di ipotizzare che la 
direttrice facesse uso di testi tradotti per motivi economici ma anche, proba-
bilmente, per alleviare il lavoro di direzione144. Ma non si deve nemmeno 
escludere che questa scelta fosse dettata anche dalla volontà di introdurre le 
sue lettrici alla letteratura straniera per motivi di istruzione e di piacere. Del 
resto, Baccini stessa era ben orientata nella letteratura straniera, soprattutto 
quella francese, come risulta da un episodio che racconta ne La mia vita 
della prima visita, da adolescente, al Gabinetto letterario di Vieusseux: 

Il cav. Vieusseux rimase un po’ sorpreso: ma siccome era un uomo di spirito 
e, dopo tutto, non era obbligato a far con me la parte di Catone il censore – 
mi suggerì subito il Daudet, il Theuriet, il Loti, tutta la gloriosa falange della 
Francia romantica moderna. Da quei maghi dello stile risalii dolcemente la 
corrente e mi sprofondai – è la vera parola – in Teofilo Gautier, nella Sand, in 
Victor Hugo, in Alfred de Musset e nel divino insuperabile Balzac, di cui les-
si in poche settimane tutta la Comédie humaine (1904: 106)145. 

6.6 Iniziative e strategie editoriali 
L’importanza di iniziative e di strategie editoriali fortunate per imporsi sul 
mercato letterario è ribadita da Gigli Marchetti, che nota come le case editri-
ci Sonzogno e Treves, grazie a iniziative quali collane, sconti, pubblicità e 
gadgets, riuscirono a diventare dei veri “colossi” non solo dell’editoria mila-
nese, ma anche di quella nazionale (1997: 125-131). Se per il periodo prece-
dente non esistono molti dati sulle strategie degli editori coinvolti, è durante 
la direzione Baccini che cominciano a emergere più chiaramente le strategie 
messe in atto dalla casa editrice Ademollo e soprattutto dalla Cappelli per 
aumentare la diffusione di Cordelia.  

6.6.1 Le strategie dell’Ademollo 
L’abbonamento a Cordelia ha cadenza annuale (da novembre a ottobre) e 
costa 5 lire. Sulla copertina del quattordicesimo fascicolo, uscito il 31 gen-
                               
144 A proposito del lavoro di direzione, Baccini scrive nell’autobiografia: “Io per di più, nei 
primi anni di vita della Cordelia, fui sola a dirigere e a redigere” (1904: 185). 
145 Cantatore vede a giusta ragione in questo episodio dell’autobiografia di Baccini un “pas-
saggio fondamentale della sua formazione” (2014: 41). 
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naio 1886, si legge che “[g]li abbonamenti non disdetti entro il mese di otto-
bre si intendono rinnovati”: si conta quindi su un sistema di un tacito rinnovo 
delle associazioni, in cui le abbonate devono attivamente comunicare la di-
sdetta dell’abbonamento se non vogliono continuare a ricevere la rivista. Per 
sollecitare il rinnovo dell’abbonamento, gli editori offrono prodotti gratuiti e 
semigratuiti. Nel 1885 si offre gratuitamente la Strenna per le giovinette a 
chi rinnova il proprio abbonamento. Nel 1889 il rinnovo dell’abbonamento 
dà diritto a “uno dei [...] romanzi della Biblioteca della Cordelia” per chi 
invia il costo dell’abbonamento e 1 lira (anziché il prezzo ordinario di 2 lire) 
in più, mentre a chi invia 50 centesimi in più si offre la raccolta di novelle 
Felice ad ogni costo di Ida Baccini. Alle nuove abbonate si promette nel 
1886 una “[s]orpresa, la cui stranezza, lo ripetiamo, è pari alla sua utilità, 
che, se si sta a quello che ci va affermando la signora Direttrice della Corde-
lia, da noi consultata in proposito, deve esser grandissima” (“Un regalo!”, n. 
51, 17 ottobre 1886).  

Inclusi nel costo dell’abbonamento, si legge sulla copertina del 26 gen-
naio 1890, sono “l’indice dell’annata, un frontespizio e relativa copertina 
perché [le abbonate] possano riunire in un solo volume tutti i fogli ricevuti”. 
In più, sono acquistabili le annate precedenti rilegate in volume al costo di 
5,50 lire nello stesso anno. I fascicoli vanno dunque rilegati in volumi che 
poi entrano a far parte di una collezione. Questo fatto, secondo Franchini, 
indica in primo luogo “che il giornale era giudicato degno di essere conser-
vato per venire consultato e riletto successivamente” e in secondo luogo che 
“il periodico [nell’Ottocento] poteva avere un carattere assai meno effimero 
di quello assunto nel secolo successivo e spesso le sue raccolte si tramanda-
vano di generazione in generazione” (2002: 12). 

Gli editori istituiscono anche un programma di premi per chi si impegna a 
reclutare nuove abbonate alla rivista. Chi procura dodici nuovi abbonamenti 
“avrà diritto al giornale e a Due libri francesi o italiani, scelti dalla Direttrice, 
nelle collezioni educative più reputate” nel 1885. Nel 1888 si offre un anno 
di associazione a Cordelia gratis a chi procura sei nuovi abbonamenti. 

Nel 1887 si annuncia la pubblicazione di una nuova collana legata a Cor-
delia:  

Gl’instancabili e solerti editori signori Ademollo e C.°, notando la penuria 
grande di libri adatti a giovanette colte e gentili, pensarono, alcuni mesi sono, 
d’iniziare una Biblioteca la quale recasse il nome dell’onesto e simpatico 
giornale, che oggi, per la valentia degli egregi collaboratori e per gli altri in-
tendimenti a cui è ispirato, è, si può dire senza timore d’incorrer taccia 
d’esagerati, diffuso in tutta Italia (“Per le signorine!”, n. 20, 13 marzo 1887). 

Avendo individuato un gruppo di lettori (“giovanette colte e gentili”) in un 
mercato ancora in espansione e in presenza di una richiesta ancora non esau-
rita (“la penuria grande di libri adatti”), gli editori approfittano del nome già 
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conosciuto della rivista per diffondere i propri prodotti editoriali. Nei volumi 
della collana si fa un’estesa pubblicità per Cordelia e sulle pagine della rivi-
sta la collana fa parte di un sistema di premiazione per incentivare gli abbo-
namenti; per esempio nel 1887 viene offerto Il sogno di Giulietta oppure Fra 
cielo e terra alle nuove abbonate che spediscono 6 lire all’amministrazione. 
La Biblioteca della Cordelia in realtà non avrà molto successo. Il numero di 
volumi pubblicati all’interno della collana rimane fermo a tre146 fino alla 
decima annata (anno 1890/91), quando termina la sua pubblicizzazione sulle 
pagine di Cordelia. 

6.6.2 Cappelli come imprenditore 
Verso la fine dell’undicesima annata, quando ormai è stato annunciato 
l’acquisto di Cordelia da parte di Licinio Cappelli, il futuro editore approfit-
ta dello spazio nella rivista per attrarre nuove lettrici offrendo non libri ma 
accessori di vario tipo, rivolgendosi quindi alle ragazze non più solo come 
consumatrici di letteratura, ma anche come consumatrici su un piano genera-
le. A chi procura dieci nuove abbonate, si legge nel fascicolo dell’11 settem-
bre 1892, l’editore regala “una bellissima ed elegantissima borsa di marroc-
chino”, mentre chi ne procura quindici riceve “un bellissimo necessaire da 
lavoro in pelle e felpa di seta” e chi procura addirittura 25 nuove abbonate 
riceve, oltre alla rivista, “una ricca Guantiera in felpa di seta contenente il 
necessario per toilette, come spazzole, spazzolini, specchio, ecc.”. Negli anni 
che seguono variano i prodotti offerti dall’editore per chi recluta nuove asso-
ciate. Nel 1893 si offre un volume gratis a scelta per ogni nuovo abbonamen-
to procurato147. Nel 1902 si offre l’Almanacco Venus per il 1903 oppure 
Fuoco sacro (1903) di Ida Baccini a chi recluta una nuova abbonata; chi ne 
recluta due può scegliere tra un “elegantissimo taccuino in vecchio argento 
cesellato, provvisto del lapis e della catenella necessaria per attaccarla alla 
cintura” e un “elegante bibelot da salottino aristocratico”. Nel 1906, il reclu-
tamento di due nuove abbonate danno diritto all’abbonamento per sei mesi 
alla collana Biblioteca romantica illustrata148 e otto nuove abbonate danno 
diritto a “un leggiadrissimo orologio da tasca”. A chi procura tre nuove ab-
bonate nel 1910 si regala una “cartella da scrivere imitazione cuoio di un bel 
color verde, con una gran ciocca di rose in rilievo”. Anche se, come nota 
Beetham, non c’era necessariamente una diretta coincidenza tra chi leggeva 
e chi acquistava la rivista – in effetti erano con ogni probabilità i genitori, e 

                               
146 Il primo romanzo della collana si intitola Fra cielo e terra, scritto da Eugenia Franciosi 
Bonelli e pubblicato nel 1887. Seguono altri due titoli: Il sogno di Giulietta di Ida Baccini del 
1887 e Quel che non si sa di Enrichetta Orsini Tosi del 1888. 
147 Le ragazze possono scegliere, tra l’altro, fra i volumi che facevano parte della Biblioteca di 
Cordelia degli editori precedenti. 
148 Da non confondere con la collana dello stesso nome della casa editrice Sonzogno (cfr. 
Franchini 2002: 290). 
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soprattutto i padri, che pagavano l’abbonamento alla propria figlia – “la let-
trice è chiaramente concepita dalla rivista come una consumatrice nel senso 
economico del termine, come potenziale acquirente non solo della rivista 
stessa, ma anche degli altri prodotti che vi venivano descritti o pubblicizzati” 
(2004: 69-70). 

Come negli anni precedenti, l’abbonamento a Cordelia è annuale (fino al 
1904 da novembre a ottobre e poi da gennaio a dicembre) e viene sospeso 
solo tramite la disdetta dell’abbonata. Le sollecitazioni a rinnovare 
l’abbonamento sono costanti lungo tutto il periodo e a tale scopo spesso 
vengono offerti quei libri della casa editrice che stanno per uscire o sono 
appena usciti. Così, nel 1898 si offre alle associate che rinnovano 
l’abbonamento Chiacchiere e riminiscenze d’un vecchio celibe (1899) di 
Evelyn (Evelyn Franceschi Marini) e nel 1901 Fotografie istantanee (1901) 
di Ida e Manfredo Baccini. 

Nel 1895 Ida Baccini fonda il Giornale dei bambini presso la stessa casa 
editrice149. Fin dall’inizio delle pubblicazioni si offre l’abbonamento cumula-
tivo del Giornale dei bambini, di Cordelia e della Roma letteraria al prezzo 
di 13 lire per l’Italia e 19 lire per l’estero. L’abbonamento cumulativo limita-
to a Cordelia e al Giornale dei bambini costa 8 lire per l’Italia e 14 lire per 
chi vive all’estero. Anche la Roma letteraria, diretta da Vincenzo Boccafurni 
(1865–1923), viene offerta in abbonamento cumulativo con Cordelia (al 
prezzo di 10 lire), con il Giornale dei bambini (9 lire) oppure, come si è 
detto, con entrambi i giornali (13 lire). Nel 1902 si offre Cordelia in abbo-
namento cumulativo anche con un’altra rivista, La moda universale Butte-
rick150, al prezzo di 6,70 lire. Con l’offerta di questa rivista, non edita da 
Cappelli ma dalla Ditta Fratelli Martinelli di Natale di Milano, la capitale 
della stampa di moda in Italia, l’editore cerca probabilmente di sfruttare il 
nascente interesse per la moda e l’espansione del genere editoriale che vide 
coinvolte lettrici di diversi strati della società (cfr. Franchini 2002: 277-289). 
Una lettera da Baccini a Capuana, allora direttore della rivista Cenerento-
la151, sembra confermare l’esistenza di accordi tra i responsabili di testate di 
case editrici diverse per la promozione delle proprie riviste:  

Le paresse utile proponga degli abbonamenti cumulativi fra la mia «Corde-
lia» che dirigo da undici anni, e la Sua «Cenerentola» al mio editore sig. Li-

                               
149 Le pubblicazioni del Giornale dei bambini cessano nel 1906 quando si fonde con il Gior-
nalino della domenica. 
150 Il giornale, pubblicato nell’edizione italiana a Milano dal 1898 al 1930, era “uno dei primi 
«marchi» di moda a diffusione mondiale” e fu, fino al 1914, costituito da “un’ampia ma ripe-
titiva rassegna di modelli, fatta eccezione per una saltuaria pagina di ricami e piccoli, episodi-
ci spazi concessi a qualche racconto, aneddoti, cronache dal mondo, piccola posta e telegrafi-
che conversazioni di moda” (Carrarini e Giordano 1993: 251). 
151 Cenerentola. Giornale pei fanciulli, un foglio settimanale di 12 pagine, fu fondato e diretto 
da Luigi Capuana. Le pubblicazioni iniziano il 18 dicembre 1892 e finiscono il 16 dicembre 
1894 (Carli 2007). 
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cinio Cappelli, Rocca San Casciano. Contento lui potrei farle una non inutile 
réclame sulla mia «Cordelia» che conta più di duemila abbonati (cit. in Carli 
2007: 64). 

Si ignora la risposta di Capuana, ma è probabile che l’iniziativa di Baccini 
non sia andata in porto dato che Cenerentola deve essere stata sospesa non 
molto tempo dopo l’invio della lettera di Baccini. 

Come gli editori precedenti, anche Licinio Cappelli istituisce una collana 
legata alla rivista, La biblioteca scelta di Cordelia ad uso delle signorine, o 
La biblioteca di Cordelia. In realtà è una collana dalle caratteristiche non 
ben definite, i cui primi due volumi pubblicati presso la Cappelli risalgono al 
1894: Scrittrice! di tale Matilde Fromont (tradotto dalla Regina di Navarra, 
ovvero Ida Baccini) e La Divina Commedia presentata senza il sussidio de’ 
commenti all’intelligenza de’ giovani di Agostino Capovilla152. Ma, come 
nota Favero, sulla copertina del primo volume della collana dell’Ademollo, 
Fra cielo e terra (1887) di Eugenia Franciosi Bonelli, si trova incollata 
un’etichetta della casa editrice Cappelli (1991: 65). Da questo fatto si può 
dedurre che nell’acquisto di Cordelia fosse incluso anche un fondo di edi-
zioni legate alla rivista (Favero 1991: 65). Infatti, ancora nel 1910 Cappelli 
pubblicizza La biblioteca di Cordelia con i volumi Fra cielo e terra e Quel 
che non si sa, entrambi usciti all’interno della collana precedente più di 
vent’anni prima. Il fatto di rilanciare edizioni piuttosto vecchie all’interno di 
una nuova collana era probabilmente un tentativo da parte dell’editore di 
liberarsi di volumi che erano rimasti invenduti (cfr. Berengo 1980: 106-107).  

In totale, escluse le edizioni dell’Ademollo, la collana varata dalla Cap-
pelli consiste di sole sei opere, ivi inclusa anche una seconda edizione del 
libro di Capovilla. Eppure, sempre nel 1910, si legge sulla terza di copertina 
del fascicolo del 28 agosto: “Alle nostre gentili associate raccomandiamo la 
Biblioteca di «Cordelia»: sono i libri migliori e più adatti per signorine”, 
seguito da un elenco di ben 43 titoli. Due dei titoli, La figlia del Filosofo di 
Maria Lionnet e L’Erede di Enrichetta Orsini Tosi, si legge nell’annuncio, 
fanno in realtà parte della collana Biblioteca romantica illustrata e dai dati 
disponibili dell’OPAC del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) risulta 
che La bella dormente nel bosco, di Luigi di San Giusto, pubblicato a punta-
te su Cordelia tra il 2 giugno 1907 e il 20 settembre 1908 e facente parte 
dell’elenco, in realtà appartiene a un’altra collana di Cappelli, ovvero la Bi-
blioteca delle signorine. Due anni prima, nel 1908, si segnalano 31 titoli, 
tutti pubblicati dalla Cappelli, come “Romanzi per signorine”. Sette dei titoli 
fanno parte della collana Biblioteca romantica illustrata e diciotto dei titoli 
non fanno parte di una collana ma compaiono due anni più tardi nell’elenco 

                               
152 Il 6 maggio 1894 si annuncia la prossima pubblicazione del volume di Capovilla senza far 
alcun accenno alla collana. 
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della Biblioteca di Cordelia. Secondo Berengo, le collane, o “biblioteche”, 
ottocentesche appartengono sostanzialmente a due categorie, 

a seconda che raccolgano opere affini per contenuto o per genere letterario 
[...] o tra loro dichiaratamente diverse ma destinate a una singola categoria di 
lettori (le «dame», i fanciulli) cui si vuole gradualmente costruire uno scaffa-
le o, meglio, per l’appunto una «biblioteca» (1980: 134). 

La Biblioteca di Cordelia si collocherebbe nella seconda categoria, quella 
delle opere accomunate da un pubblico specifico. La discrepanza tra i pochi 
volumi che nel catalogo del SBN appartengono alla collana e il numero di 
volumi che Cappelli pubblicizza sulla rivista lascia però intendere che la 
Biblioteca di Cordelia, più che una collana vera e propria153, fu una specie di 
‘etichetta’ di qualità e convenienza (insieme a “Romanzi per signorine”, 
“Ottimi libri per giovinette!” e così via) che Cappelli utilizzò da un lato per 
promuovere quella parte del suo catalogo che era indirizzato verso il pubbli-
co femminile giovane, dall’altro per cercare di vendere i volumi di vecchie 
collane che non esistevano più. Come nota Turi, la serialità delle collane ha 
la funzione – e il vantaggio – “di far uscire dall’isolamento un singolo testo e 
di veicolare messaggi diversi come fossero un unico messaggio” (2004: 18). 
Si è dunque propensi a pensare che l’editore facesse uso del termine ‘biblio-
teca’ per abbinare varie opere rimaste invendute in unità singole o in altre 
collane, al fine di raggiungere un pubblico più ampio possibile. 

Per quanto riguarda la Biblioteca delle signorine154, non si è riusciti a tro-
vare tracce di questa collana sulle pagine della rivista. I volumi che sono 
stati catalogati come appartenenti ad essa riportano sulla quarta di copertina 
un listino editoriale della casa editrice Cappelli intitolato, appunto, Bibliote-
ca delle signorine, ma per il resto hanno un aspetto formale tutt’altro che 
uniforme e niente indica che facciano parte di una collana. Uno dei volumi 
registrati nel catalogo del SBN, Nel paese delle chimere (la quarta edizione 
del 1921) di Jolanda, probabilmente dovuto a un errore di catalogazione, fa 
invece parte della collana dal nome ambiguamente simile di Biblioteca della 
signorina (v. 8.6). 

Come accennato, Licinio Cappelli trova lo spazio nella rivista per annun-
ciare altre iniziative editoriali non necessariamente legate a Cordelia, come 

                               
153 Il termine collezione designa una “[s]erie di opere o parti di opere separate e distinte, 
raggruppate e collegate tra loro sotto un titolo comune, generalmente con veste editoriale 
uniforme e con numerazione progressiva” (Vigini 1985: 36-37). Il termine collana è più re-
strittivo di collezione, che in termini generali può significare anche una raccolta, e indica solo 
una “[c]ollezione di testi nell’ambito di una medesima serie editoriale” (Vigini 1985: 36). Le 
opere consultate che dovrebbero far parte della Biblioteca di Cordelia si distinguono invece 
sia per la veste grafica sia per il formato. 
154 Da non confondere con la collana Biblioteca delle signorine dell’editore Salani, che fu una 
delle collane più fortunate e più longeve della casa editrice e le cui pubblicazioni iniziarono 
nel 1925 e finirono, con la nuova serie, nel 1968 (Gigli Marchetti 2011: 36). 
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nel caso della collana Biblioteca romantica illustrata, le cui pubblicazioni 
cessano nel 1907. La collana viene offerta in abbonamento cumulativo con 
Cordelia al costo di 10 lire e in abbonamento cumulativo con Cordelia e il 
Giornale dei bambini per 13 lire. L’editore apre quindi alla possibilità di 
abbonarsi alla collana e di ricevere a casa un volume, in questo caso a ca-
denza mensile, come si legge in un annuncio pubblicitario del 1904: “La 
Biblioteca Romantica pubblica una volta al mese un elegantissimo volumetto 
di circa 200 pagine dovuto sempre alla penna delle nostre più stimate scrit-
trici”. La formula editoriale dell’abbonamento a una collana, una prefigura-
zione dei book clubs moderni155, consentiva di ricevere delle prenotazioni in 
anticipo, minimizzando così il rischio di sovrapproduzione dei libri della 
collana stessa, grazie alla possibilità di prevederne la tiratura156 (cfr. van der 
Weel 2007: 358, Svedjedal 2011: 214-215). Come sottolinea Berengo, com-
binare l’abbonamento e la collana garantisce la massima sicurezza per 
l’imprenditore sul mercato editoriale: 

La formula della collezione riflette la stessa esigenza che ha reso così cara 
all’editore quella dell’associazione: non pubblicare allo scoperto; far conto 
sull’assorbimento delle copie necessarie a coprire le spese della tiratura. La 
prima richiede un’opzione culturale; la seconda è una tecnica di mercato. 
Un’iniziativa che le veda operare congiunte (cioè una collezione coperta, 
prima del suo lancio, da associazioni) rappresenta il sogno, raramente realiz-
zatosi, di ogni imprenditore librario (1980: 133). 

Altra collana che viene pubblicizzata su Cordelia è la Biblioteca della Roma 
letteraria157, legata alla rivista Roma letteraria. La collana viene istituita nel 
1897 e pubblicizzata su Cordelia lo stesso anno:   

...Sicuro, un difficile problema lo ha risoluto il Cav. Licinio Cappelli con le 
sue attraenti pubblicazioni, destinate ai giovani abbonati dei suoi due giorna-
li: La Cordelia e la Roma Letteraria. Egli ha trovato modo [...] di offrire alla 
gioventù italiana, con mitissimi prezzi, una ricca e svariata Biblioteca che, 
mentre risponde alle esigenze più severe della morale, istruisce, affina il ge-
sto, educa e ricrea. [...] Io me ne rallegro sinceramento con lui [...]: me ne ral-
legro anche per conto dei babbi e delle mamme che hanno finito una buona 
volta di trepidare indecisi sul genere di letture da permettersi alle loro figliuo-
le... (“Un difficile problema”, n. 11, 3 gennaio 1897). 

                               
155 I primi book clubs furono fondati nella Germania weimariana dopo la Prima guerra mon-
diale, il primo book club italiano, il Club degli Editori, fu fondato nel 1960 (van der Weel 
2007: 358).  
156 L’idea di far pubblicare una collana per sottoscrizione, è bene dirlo, non era originaria di 
Cappelli. Già verso la fine del Settecento si fecero pubblicare per la prima volta in Italia delle 
collane economiche, sul modello delle “Bibliothèques” francesi (Infelise 1997: 57-58). 
157 I volumi all’interno di questa collana, a differenza della Biblioteca di Cordelia, sono nu-
merati e riportano sulla copertina il titolo della collana.  
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I libri della collana vengono offerti alle abbonate di Cordelia a 50 centesimi 
l’uno. L’editore fa continue campagne promozionali anche per gli altri pro-
dotti della propria casa editrice, praticando lo sconto del 20% per le abbonate 
nell’anno 1910. Pure le opere della direttrice, seppur occasionalmente di 
case editrici diverse, vengono reclamizzate su Cordelia. Baccini stessa ap-
profitta della sua posizione, usando la rivista come un pretesto per proporre 
all’editore Piero Barbèra la stesura di un libro: 

Se Ella vorrà favorirmi una copia dei volumetti della Sua «Piccola Biblioteca 
Popolare» ne parlerò nel mio giornale, il quale è molto diffuso. A proposito: 
Se io Le facessi un volumetto di quel genere, lo prenderebbe? A franca do-
manda, franca risposta158. 

Inoltre, Cordelia fu per Baccini un mezzo efficace per negoziare con gli 
editori, come si capisce da una lettera datata il 17 dicembre 1907, che Bacci-
ni invia sempre a Barbèra, esponendo alcune sue esigenze per poter conclu-
dere un affare: “P.S. Resta sottinteso che aderendo Ella ai miei modesti desi-
derii, farò al nuovo libro, nella mia Cordelia, ogni più estesa ed ingegnosa 
pubblicità”159. 

6.7 Il passaggio di direzione 
Quando Ida Baccini muore il 28 febbraio 1911 aveva “sotto il cuscino il 
fascicolo impaginato della sua Cordelia, che doveva uscire il giorno dopo” 
(Marchetti Chini 1954: 29). La direttrice da oltre venticinque anni viene 
ricordata dalla collaboratrice di Cordelia, Assunta Mazzoni: 

La nostra direttrice è morta! I singhiozzi salgono dal cuore alla gola e la ser-
rano con uno spasimo atroce. Non vogliamo, non possiamo pensare che Ida 
Baccini non sia più fra noi colla sua arte luminosa e pura che la mette in pri-
ma linea fra le scrittrici italiane, colla sua geniale attività, col suo grande cuo-
re di madre, di donna, d’educatrice! Povero e grande cuore che ha tanto sof-
ferto, che ha tanto amato […]. Versiamo lacrime e fiori, tanti fiori sulla sua 
tomba. Sì, fanciulle gentili e bambini buoni, diamole il sorriso dei fiori, la 
freschezza dell’affetto riconoscente che Ella ha meritato! ([senza titolo], n. 
10, 5 marzo 1911) 

                               
158 I. Baccini a P. Barbèra, s.d. ma su carta intestata Cordelia. Giornale per le giovinette, 
BNCF, C. Vari 442, 2. La lettera non è compresa nell’epistolario di Ida Baccini pubblicato da 
Cini (2014), per cui si riporta qui la propria trascrizione. 
159 I. Baccini a M. Maiocchi Plattis, Firenze 3 novembre 1897, BCC, Archivio Plattis Maioc-
chi Gessi. 
La lettera, conservata alla BNCF, è stata trascritta per intero in Cini (2014). Tuttavia, per il 
post scriptum, si è preferito usare la propria trascrizione della lettera in quanto è stata giudica-
ta più fedele al testo originale. Nella versione di Cini si legge: “P.S. Resta soltanto che avendo 
Ella ai miei novelli desideri, farò al nuovo libro, nella mia Cordelia, ogni più estesa ed inge-
gnosa pubblicità” (cit. in Cini 2014: 107). 
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I fascicoli 10 e 11 escono ancora sotto il nome di Baccini, il dodicesimo 
fascicolo esce senza un direttore e a partire dal tredicesimo fascicolo le co-
pertine portano il nome di Jolanda al posto della direzione. Il tredicesimo 
fascicolo si apre con una lettera di presentazione di De Gubernatis, il quale, 
cogliendo l’occasione di sottolineare di aver “quasi scopert[o]”, tra molti 
altri “ingegni femminili”, Jolanda proprio sulle pagine di Cordelia, approva 
la scelta dell’editore: 

Nel vivo dolore che mi ha cagionata l’improvvisa notizia della dipartita della 
valorosa Direttrice che, per oltre un quarto di secolo, tenne ben viva la «Cor-
delia» da me fondata, nella quale essa pose tanto ingegno e tanto affetto, cer-
cando di comunicarle tutta la sua vivace modernità, mi giunge consolantissi-
ma la notizia che il bravo Cappelli, con felicissimo intuito del bisogno delle 
famiglie, affidò a Jolanda la Direzione del Giornale. […] Nelle sue mani, sot-
to il suo vigile amore, la «Cordelia», ora dolorosamente ferita, si risanerà, si 
rinfrancherà, si rialzerà e procederà per nuove vie luminose (“Lettera presen-
tazione”, n. 13, 26 marzo 1911). 

Jolanda stessa invece, rivolgendosi in privato al “buon amico e babbo” De 
Gubernatis per avere un suo “augurio” e una sua “parola che dà le ali”, ac-
cenna all’intenzione di voler riportare la rivista al suo carattere originario: 

Sa che cosa vengo a dirle oggi dopo tanto dolore, tanta tempra? Che sono di-
ventata la direttrice di Cordelia, della sua Cordelia, la fiaccola accesa da un 
così santo e fervido amore che dopo trent’anni continua tuttavia [?] a portare 
tra le giovinette guida di luce e fiamma di vita. Chi l’avrebbe detto, allora al-
la trepida piccola Margheritina che leggeva con gli occhi velati di commo-
zione le sue incoraggianti parole […]? […] Spero di ridonarla [?] gradata-
mente al suo carattere educativo che per la troppa preoccupazione di riuscire 
di letterate aveva un po’ smarrito160. 

In pubblico Jolanda ringrazia l’editore e il direttore per la fiducia che le han-
no dimostrato quando si presenta alle lettrici. Come lascia trasparire il titolo, 
ne cerca il consenso, ben consapevole del “compito grave” che rappresenta 
ricalcare le orme di De Gubernatis e Baccini: 

La Cordelia seguirà la sua via, additata da Angelo De Gubernatis e così vitto-
riosamente percorsa per ventisette anni da Ida Baccini, che le infuse il suo 
spirito di grazia e di vivacità serena. Continuerà ad essere il giornale puro ed 
onesto che la giovinetta più innocente potrà leggere senza turbarsi; l’amico 
delle famiglie, il modesto consigliere delle adolescenze negli istituti e nelle 
scuole (“Per metterci d’accordo”, n. 13, 26 marzo 1911). 

Dopo la decisione dell’editore di affidare la direzione a Jolanda, Manfredo 
Baccini, che da tempo collabora a Cordelia, accende la polemica. Sentendosi 
                               
160 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 1 [?] marzo 1911, BNCF, De Gub. 80, 2 
bis. 
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scavalcato dalla decisione di Cappelli, Manfredo fonda in poco tempo un 
giornale intitolato alla madre, Ida Baccini. Rivista per la gioventù femminile 
italiana161, e coglie l’occasione per denunciare tutte le ingiustizie subite in 
seguito alla morte della madre e per riscattare la memoria della madre con 
articoli polemici162.  

Gli articoli polemici di Manfredo Baccini non trovano riscontro in pub-
blico né dall’editore, né da Jolanda, la quale, venuta a conoscenza della nuo-

                               
161 Il primo fascicolo del periodico quindicinale esce l’1 aprile 1911. La sede 
dell’amministrazione e della direzione della rivista si trova in Piazza del Duomo 22, medesi-
mo posto in cui la madre diresse e redasse Cordelia, e Manfredo riprende molte delle rubriche 
introdotte dalla madre su Cordelia: Piccola posta, Per le più piccine, La pagina delle maestre, 
Fra libri e giornali. 
162 Nel secondo numero della rivista Manfredo decide di parlare senza mezzi termini e di 
sottolineare come gli sia stato sottratto ingiustamente l’incarico di dirigere Cordelia, accusan-
do la “Dama sdegnosa” di essersi assisa sul trono dell’amica e l’editore di essersi arricchito 
con “l’indefessa opera e il nome illustre di Ida Baccini”: 
“Dopoché ebbe chiusi gli occhi nella pace eterna Colei che mi fu avvinta dai legami del più 
santo affetto, […] sperai conforto dal continuare l’opera che mi aveva avuto così a lungo 
collaboratore vigile […] senza niun fine di calcolo o di vanità. Ma l’editore del giornale […] 
fu d’altro avviso; tantoché, richiestolo di quel che intendesse far di Cordelia, finito l’alito di 
quella fiamma che per ventisette anni l’aveva scaldata e nutrita, ebbi in risposta che a dirige-
re il periodico egli avrebbe chiamata la signora Maria Plattis (Jolanda). Vinto il primo moto 
di sorpresa interna, che mi guardai bene dal manifestare, […] non feci opposizione al signor 
Cappelli e lasciai che di questa collaborazione o condirezione l’impaziente editore […] 
parlasse alla Dama. Ma il concluder presto par che fosse nel desiderio di entrambi, e non 
s’erano compiuti i tre giorni dal trasporto della cara salma al cimitero delle Porte Sante, che 
io ricevetti dalla signora Plattis una lettera in cui ella, comunicandomi di avere assunta 
senz’altro la direzione di «Cordelia», mi faceva l’onore di chiamarmi a collaborare, purché 
avessi l’occhio al pubblico della rivista, non affrontassi argomenti scabrosi e mi interessassi 
di diffondere il periodico fra gli amici di Toscana. Come ebbi inteso apertamente che si pre-
parava, nell’intenzione dell’editore e della Dama, lo sgombero della «Cordelia» dal centro 
intellettuale e ormai tradizionale di Firenze, nelle nebbie del borghigiattolo ferrarese, […] 
alla signora scrissi quel che passava nel mio cuore ferito […] ma Jolanda teneva la bestia per 
la coda e la coda, in questo caso, era l’offerta della direzione fattale ormai dall’editore che 
non avrebbe potuto più ritirarsi” (“Carte in tavola”, n. 2, 15 aprile 1911). 
Alle accuse di spregiudicatezza e ingratitudine, nei confronti di Cappelli e della “medioevale 
scrittrice”, Manfredo aggiunge allusioni di avidità di guadagno: 
“Io, quando le tesi la mano nel momento supremo, m’aspettavo ben altro da una donna genti-
le: vedendola unita a me nel ricordo, credevo e volevo tributare omaggio sincero alla mia 
Cara perduta: non certo crearmi popolarità od arricchire, giacché se le centoventicinque lire 
mensili che il cav. Cappelli ha passato per trent’anni a mia madre per la direzione della 
«Cordelia» fossero state divise in due parti uguali, né a me sarebbe stato concesso correr 
Firenze in automobile, né la signora Plattis avrebbe avuto modo di rintonacare i merli scor-
tecciati del suo maniero feudale” (“Carte in tavola”, n. 2, 15 aprile 1911). 
Anche il fondatore De Gubernatis, che dà il proprio consenso alla nuova direzione dopo prima 
essersi raccomandato che la direzione passasse al figlio e alla nuora di Baccini, viene coinvol-
to nelle sarcastiche critiche e accusato di ambiguità: 
“Dopodichè, con ammirevole logica, ecco che il conte de Gubernatis, non so da quale amore 
mosso che lo fa parlare, ritira le benedizioni dal mio capo e ne aureola quello di Jolanda 
presentandola, come nuova direttrice, alle abbonate della rivista di Rocca S. Casciano la cui 
copertina diventa purpurea ogni settimana di più” (“Carte in tavola”, n. 2, 15 aprile 1911). 
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va rivista, accenna all’iniziativa di Manfredo in una lettera indirizzata a De 
Gubernatis:  

Manfredo Baccini continua nella sua opera di inconsulta rappressaglia. Ora 
fonda un nuovo giornale destinato a farci a concorrenza; uscirà domenica ap-
punto, e s’intitolerà Ida Baccini. – Io intanto lavoro a tutto vapore per fare 
delle basi buone e vitali alla rinnovellata Cordelia163.  

Nonostante la reazione di Manfredo Baccini, la scelta di Cappelli di far pas-
sare la direzione a Jolanda deve essere sembrata la soluzione logica per 
l’editore che già anni prima aveva intuito il valore commerciale del nome di 
Jolanda164. Dopo Ida Baccini, è la firma più frequente in assoluto sulle pagi-
ne di Cordelia, grazie ai vari suoi romanzi usciti a puntate sulla rivista e poi 
pubblicati in volume da Cappelli. Probabilmente anche per evitare gli “ar-
gomenti scabrosi” di Manfredo Baccini, l’editore, tra l’altro sempre impe-
gnato “nel tenere la casa editrice lontana da qualsiasi suggestione socialista e 
libertaria” (Tortorelli 2006: 293), preferì Jolanda. La scelta di una donna al 
posto di direzione di un giornale per “signorine” sembra, in effetti, l’unica 
soluzione sensata da parte dell’editore che aveva costruito una buona parte 
della produzione libraria della sua casa editrice attorno a scrittrici, in primis 
Jolanda, che si rivolgevano a un pubblico femminile. 

                               
163 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 22 marzo [1911], BNCF, De Gub. 80, 2 
bis.  
164 Sul rapporto tra Licinio Cappelli e Jolanda, v. 8.1 e 8.3. 
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7 I collaboratori, 1884–1911 

7.1 Premesse 
Nella sua autobiografia, Ida Baccini dedica un capitolo intero a Cordelia in 
cui parla a lungo di chi la aiutò nella sua impresa, per dimostrarsi ricono-
scente, ma anche, si capisce, per vantarsi di tutti coloro che nel tempo ave-
vano scritto per la rivista. Oltre alla rivista, l’autobiografia di Baccini e il 
programma di De Gubernatis, sono le uniche fonti contenenti informazioni 
sui collaboratori, sia pure certamente filtrate attraverso gli occhi dei direttori. 
Si può, però, presumere che la collaborazione fosse ambita, se non da tutti, 
certamente da alcuni. Lo dimostra una lettera di Jolanda destinata a De Gu-
bernatis in cui si legge:  

La scorsa settimana inviai alla Baccini uno scritterello destinato al «Concor-
so» anonimo ora aperto nelle pagine della Cordelia – e nell’elenco delle con-
correnti non trovo il motto da me scelto. Scrivo – non mi si risponde. Insom-
ma una vera jettatura165. 

Il modo di procedere nell’identificazione dei collaboratori è già stato discus-
so in dettaglio (v. 5.1.1). Qui ci si limita ad accennare a una caratteristica 
specifica per gli anni diretti da Baccini. Mentre nei primi anni erano poche le 
firme – almeno in apparenza – anagrafiche che non erano identificabili, nei 
27 anni di direzione di Baccini si ha un notevole numero di firme ‘anagrafi-
che’, soprattutto femminili, che non è stato possibile identificare. Ne conse-
gue che firme femminili con molti contributi, come Anna Maddalozzo Mo-
scucci con 60 articoli oppure Maria Antonelli con 48 articoli, non sono state 
incluse nell’analisi. Il problema dell’identificazione è, del resto, comune per 
chi si occupa delle numerose donne che erano attive sul mercato letterario e 
forse soprattutto giornalistico tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Nove-
cento. Come nota Kord, si innesca un circolo vizioso in cui chi non ha un 
nome, non diventa rinomato e chi non è rinomato, non viene tramandato 
(1996: 12). Proprio per questo, si vuole nel presente capitolo dedicare parti-
colare attenzione alle donne che scrivono per Cordelia. Un’attenzione di 
certo non arbitraria se si tiene conto della quantità della loro produzione per 
la rivista. Inoltre, per perseguire uno dei fini proposti in questo lavoro, e cioè 
quello di fare una mappatura dei collaboratori di Cordelia, è necessario af-
                               
165 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Villa Giovannina s.d., BNCF, De Gub. 80, 2 bis. 
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frontare la questione dei molti contributi alla rivista firmati con pseudonimi. 
Infatti, ciò che spicca notevolmente avvicinandosi ai dati disponibili 
nell’indice, è il grande numero di firme di autori non identificabili e non 
identificati. Si è già posta l’attenzione su quegli pseudonimi imposti dalla 
direzione nel primo anno di direzione: in questo capitolo ci si concentrerà 
perciò sugli pseudonimi scelti dai collaboratori stessi. 

7.2 Cordelia in cifre 
Quando Baccini subentra al posto di direzione sono passati tre anni di vita di 
Cordelia e c’è già un gruppo di collaboratori che, più o meno regolarmente, 
ha contribuito alla rivista. Considerato ciò, sarebbe lecito supporre che la 
nuova direttrice, almeno nel primo anno di direzione, si avvalesse di alcuni 
dei collaboratori che già avevano scritto per la rivista durante la direzione di 
De Gubernatis. Paragonando i collaboratori del primo anno di direzione di 
Baccini, esclusa la direttrice stessa e i suoi vari pseudonimi, con tutti i colla-
boratori identificati dei primi tre anni, si evince che solo 12 collaboratori166 
continuano a scrivere per Cordelia nell’anno 1884/85. Tra questi, solo Jo-
landa diventerà una collaboratrice importante della rivista. La collaborazione 
di Emilia Mariani durerà fino al 1910 ma non sarà molto intensa, dato che 
scrive in media 5 articoli all’anno. Eugenia Franciosi Bonelli raggiunge 
l’apice della sua produzione su Cordelia proprio nei primi anni di direzione 
di Baccini, ma dopo il 1889 la sua collaborazione cessa quasi completamen-
te. Augusto Alfani, Ferdinando Nunziante e Annibale Gabrielli prestano la 
loro collaborazione nell’anno 1884/85 con un numero di articoli variabile tra 
i 10 e 15, ma la loro produzione cala già dopo il primo anno. In realtà, Bac-
cini sembra premurarsi di creare una propria rete di contatti per la rivista e i 
collaboratori assidui saranno invece, come si vedrà, diversi dai collaboratori 
precedenti. 

Negli anni 1884–1911 sono stati identificati 503 collaboratori che insieme 
scrivono un totale di 9139 articoli. I collaboratori non identificati scrivono 
insieme 5751 articoli, ma l’analisi in questo capitolo si concentra su quelli 
identificati. Il quadro dei collaboratori che emerge dai dati dell’indice è ca-
ratterizzato da due poli opposti che si completano. 241 dei collaboratori 
identificati, ovvero il 48%, scrivono soltanto da 1 a 2 articoli per Cordelia 
negli anni presi in considerazione. Sul versante opposto dello spettro, ci sono 
15 collaboratori167, ovvero il 3%, che scrivono 100 o più articoli e che insie-
me sono autori di 4966 articoli, ovvero il 54% degli articoli pubblicati dai 
                               
166 Si tratta di Augusto Alfani, Pietro Dazzi, Eugenia Franciosi Bonelli, Annibale Gabrielli, 
Matilde Guarnaccia, Jolanda, Emilia Mariani, Ferdinando Nunziante, Ulisse Poggi, Margheri-
ta Speroni Vespignani, Umberto Valle e Luigi Venturi. 
167 Oltre ai collaboratori elencati nella tabella 2 si tratta di Giuseppe Baccini, Antonietta Bo-
nelli, Emilia Mariani e Lamberto Galileo Pini. 
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collaboratori identificati. La conclusione che se ne trae è che esiste un nucleo 
di pochi collaboratori molto assidui e di molti collaboratori per così dire 
‘satelliti’ che scrivono poco, essendo sostituiti da nuovi nomi. 

La distribuzione degli undici collaboratori più frequenti e il numero di ar-
ticoli da loro scritti sono visibili nella tabella sottostante: 

Tabella 2. Gli undici collaboratori più frequenti negli anni 1884–1911 

Collaboratore Numero di articoli 

Ida Baccini 2495 
Maria Maiocchi Plattis (Jolanda) 567 
Manfredo Baccini 326 
Silvia Albertoni Tagliavini 210 
Evelyn Franceschi Marini 172 
Berta Barbensi 142 
Clementina Laura Maiocchi 139 
Alfonso Pisaneschi 131 
Mario Foresi 125 
Agostino Capovilla 114 
Elvira Tolosani Guiducci 114 

 
Guardando più da vicino gli undici collaboratori più assidui riportati sopra, 
si nota innanzitutto la vastissima produzione di Ida Baccini (v. anche 7.5). 
La direttrice da sola scrive più articoli degli altri dieci collaboratori più fre-
quenti messi insieme ed è presente in tutte le 27 annate da lei dirette. 
Dall’indice si evince che Jolanda e Silvia Albertoni Tagliavini pubblicano 
rispettivamente in 24 e 23 annate e che Mario Foresi collabora in 18 annate. 
Evelyn collabora a Cordelia per 17 anni consecutivi. Anche Berta Barbensi è 
presente in 17 annate, collaborando dal 1885 fino al 1893 e riprendendo poi 
le pubblicazioni nel 1899. Alfonso Pisaneschi pubblica per 15 anni consecu-
tivi e Agostino Capovilla per 13 anni consecutivi. Manfredo Baccini è pre-
sente fin dall’esordio in ogni annata, per un totale di 14. Vi è quindi un rap-
porto continuativo con alcuni collaboratori che tornano a scrivere per la rivi-
sta anno dopo anno. L’unica eccezione è costituita da Elvira Tolosani Gui-
ducci che è presente solo in 4 annate, nonostante il numero molto alto di 
articoli. 

Le cifre della tabella confermano le parole di Baccini che 
nell’autobiografia ringrazia quella “triade d’amiche”, Jolanda, Evelyn e Sil-
via Albertoni Tagliavini, considerate quasi “redattrici fisse” della rivista 
(1904: 196). Se si escludono Baccini stessa e il figlio Manfredo, le tre scrit-
trici sono infatti le firme più frequenti su Cordelia e, come si è visto, tra le 
più longeve. 
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La produzione di Jolanda si incentra sulla narrativa di fantasia: 412 artico-
li su 567 sono puntate dei romanzi che pubblica sulla rivista. Evelyn168 si 
occupa quasi esclusivamente di critica d’arte, nella rubrica Conversazioni 
artistiche e in articoli sparsi, e di critica letteraria, nella rubrica Letteratura 
straniera e in varie serie di articoli, con un particolare interesse per la lette-
ratura inglese di cui “si fece divulgatrice in Italia” (Gragnani 2011a: 56). 
Silvia Albertoni Tagliavini169 è la collaboratrice più longeva di tutti – colla-
bora a Cordelia dal 1887 fino al 1931 – e sembrerebbe la più eclettica delle 
tre redattrici. Insieme a molti altri si occupa di informazione bibliografica 
nelle rubriche Sul tavolino di redazione e Libri nuovi. Scrive poi per le ru-
briche Chiacchiere pedagogiche e Antologia straniera e pubblica versi e 
articoli sparsi.  

Tra gli altri collaboratori riportati nella tabella, Elvira Tolosani Guiduc-
ci170 rimane fedele a una sola rubrica, i Giuochi a premio. Berta Barbensi171 
pubblica soprattutto narrativa di fantasia, nella rubrica Per le più piccine e in 
vari articoli a puntate, ma si occupa anche di critica letteraria, scrivendo nel 
1905 per la rubrica Chiacchiere letterarie 16 articoli sull’Iliade e 
sull’Odissea. Clementina Laura Maiocchi172 scrive 10 articoli per la rubrica 
Sul tavolino di redazione, mentre il resto della sua produzione per la rivista 
consiste principalmente di poesie. La produzione di Alfonso Pisaneschi173 è 
varia e consiste per la maggior parte di articoli singoli. Scrive una serie di 
testi descrittivi su Roma, “Roma a volo d’uccello”, e pubblica poesie. Anche 
Mario Foresi174 è autore soprattutto di singoli articoli di contenuto eteroge-
neo. Nel 1896 pubblica a puntate la prima traduzione italiana del romanzo 
Tartarino di Tarascona di Alphonse Daudet, pubblicato in volume dalla casa 
editrice Salani nello stesso anno (cfr. Gigli Marchetti 2011: 204). Agostino 
Capovilla175 si occupa in primo luogo di pedagogia, scrivendo per la rubrica 
La pagina delle maestre, e la sua versione della Divina Commedia elaborata 
per le scuole e per le famiglie viene pubblicata in 30 puntate prima di essere 
pubblicata in volume.  

                               
168 Evelyn Franceschi Marini (Francia 1855 – Sansepolcro 1920), scrittrice, giornalista e 
conferenziera. Per un approfondimento sulla sua vita e attività intellettuale, cfr. Gragnani 
(2011a). 
169 Silvia Albertoni Tagliavini (Teramo 1866 – Bologna 1933), insegnante, scrittrice, giornali-
sta e autrice di libri di lettura per le scuole elementari. Per un approfondimento sulla vita e 
sulla sua attività professionale, cfr. Alesi (2005a). 
170 Elvira Tolosani Guiducci (? – Firenze 1934), sposata con Demetrio Tolosani, enigmista 
fiorentino. Mancano altre informazioni sulla sua vita e attività professionale. 
171 Berta Barbensi (?–?), ispettrice scolastica, giornalista, scrittrice per l’infanzia. Nota anche 
con lo pseudonimo di Rita Blè. 
172 Clementina Laura Maiocchi (Cento 1866 – Cento 1945), poetessa, succede alla sorella 
maggiore Jolanda nella direzione di Cordelia. Nota con lo pseudonimo di Bruna. 
173 Alfonso Pisaneschi (1862–1924), su di lui mancano altre informazioni. 
174 Mario Foresi (Pisa 1849–1932), poeta, letterato e collaboratore di varie riviste. 
175 Agostino Capovilla (?–?), professore. Morto giovane di tisi, Baccini lo ricorda nella sua 
autobiografia come uno dei collaboratori “più assidui e più fedeli” (1904: 195). 
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Per quanto riguarda Manfredo Baccini176, è difficile stabilire con esattezza 
la quantità della sua produzione su Cordelia, che si interseca con quella della 
madre. Infatti, secondo Baccini il figlio esordisce con un “focoso articolo 
«sull’inutilità della letteratura infantile»” (1904: 213), un articolo che risale 
al 21 agosto del 1898, ma la firma Manfredo Baccini compare in 23 articoli 
prima di quella data, la prima volta nel 1895. È probabile che Baccini si sia 
servita del nome del figlio per firmare alcuni articoli, con lo pseudonimo 
Manfredo, e quei primi articoli sono dunque stati attribuiti a lei. Dopo 
l’esordio su Cordelia, Manfredo scrive all’interno delle rubriche Chiacchiere 
domenicali e Sul tavolino di redazione. Pubblica qualche scritto per La pagi-
na delle maestre e per l’Antologia straniera, scrive testi di narrativa di fanta-
sia e su argomenti attuali come il femminismo.  

Nell’arco di tempo qui considerato, il 42% degli articoli appartiene a una 
firma femminile, il 19% appartiene a una firma maschile e il 39% è firmato 
da una penna sconosciuta. Invece, per quanto riguarda la divisione tra i sessi 
dei collaboratori identificati i numeri parlano di 186 donne, ovvero il 37%, e 
di 317 uomini, ovvero il 63%. Tuttavia, la produzione delle donne supera di 
molto quella degli uomini: in media, ogni donna scrive 21 articoli (eccezion 
fatta per Baccini, la cui produzione alzerebbe la cifra a 34 articoli) mentre 
ogni uomo ne scrive in media 9. Ci si può chiedere cosa si nasconda dietro il 
39% di firme sconosciute, se la distribuzione tra uomini e donne rimanga la 
stessa oppure se cambi il risultato. Da uno studio sommario, ipotizzando che 
quelle firme che consistono di nome e cognome e che sembrano nomi ana-
grafici femminili e maschili siano in effetti tali, si vede che il numero di 
uomini continua a essere superiore, mentre le donne continuano a produrre 
di più. Si riducono alquanto le differenze della media di articoli scritti, il che 
dipende dal fatto che ci sono più firme femminili nel gruppo delle firme 
sconosciute. Si possono quindi notare le stesse tendenze ma sono meno pro-
nunciate e il risultato rimane sostanzialmente lo stesso: il numero di uomini 
supera quello delle donne e la collaboratrice tipo scrive ancora quasi il dop-
pio di articoli rispetto al collaboratore tipo. 

È interessante notare che il risultato è analogo a quello degli anni prece-
denti e che c’è un maggiore ricambio tra i collaboratori maschili. Emerge 
un’immagine per certi versi paradossale di Cordelia: da un lato, al contrario 
di ciò che ci si potrebbe aspettare da una rivista per le ragazze, ci sono molti 
collaboratori maschili, dall’altro, sono le collaboratrici ad avere un rapporto 
continuativo con la rivista. La consistente presenza di uomini che pubblicano 
per Cordelia mette in dubbio la concezione della rivista femminile come di 
uno spazio esclusivamente femminile mentre invece la continuità delle don-
ne sembra confermare tale concezione. 

                               
176 Manfredo Baccini (Firenze 1879 – Firenze 1921), figlio di Ida Baccini, insegnante, giorna-
lista e autore di testi scolastici.  
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7.3 Dati sociologici sulle collaboratrici 
I collaboratori identificati dei 27 anni di direzione di Ida Baccini costituisco-
no un gruppo quantitativamente molto grande che consiste di 503 nomi. Ri-
spetto alla presenza femminile dei primi tre anni, si assiste a un numero di 
gran lunga maggiore di collaboratrici, per cui si è ritenuto opportuno concen-
trare l’indagine sulla composizione delle collaboratrici. 

Nel collettivo delle collaboratrici è rappresentata quasi tutta la penisola, 
ad esclusione di Sardegna, Valle d’Aosta e Puglia, ma la distribuzione dei 
luoghi di nascita dimostra una prevalenza dell’Italia settentrionale e centrale. 
Infatti, il 51% delle collaboratrici proviene dal Nord e dal Centro Italia, men-
tre solo il 7% proviene dal Mezzogiorno. Nel 40% dei casi non si è riusciti a 
verificare il luogo di nascita e il 2% è nato all’estero (Francia, Grecia e Ro-
mania). La distribuzione dei luoghi di nascita sembra rispecchiare le dispari-
tà regionali che si presentavano nell’Italia postunitaria. Il Mezzogiorno evi-
denziava infatti segni di arretratezza per il livello di alfabetismo e la scola-
rizzazione femminili (Vigo 1993: 49-53). Non dovrebbe dunque stupire che 
gran parte delle collaboratrici, di cui si è riusciti a stabilire il luogo di nasci-
ta, provenga dall’Italia settentrionale e centrale177. Le quattro regioni più 
rappresentate tra le collaboratrici, ospitano i tre centri editoriali di maggiore 
importanza dell’epoca – Torino, Milano e Firenze – e Venezia, storicamente 
un centro editoriale molto importante (cfr. Ragone 1999: 21-22). Tra le col-
laboratrici di cui si è riusciti a stabilire il luogo di nascita, il 21% è nato in 
Toscana. 

62 su 186 collaboratrici identificate, ovvero il 33%, sono attive 
nell’ambito educativo, con impegni che variano dall’insegnamento alla dire-
zione di scuole e di istituti femminili e a incarichi come quello di ispettrice 
scolastica. Una parte di loro non insegna alle scuole elementari, ma alle 
scuole normali, e ha quindi frequentato, oltre alla scuola normale, le scuole 
normali superiori femminili. Questi istituti superiori di magistero femminile, 
aperti a Firenze e a Roma, erano il risultato della femminilizzazione delle 
scuole normali e quindi dell’urgenza di formare insegnanti donne al fine di 
sostituire gli insegnanti maschi nelle scuole normali e in quelle superiori 
femminili, “per ragioni di opportunità morale” (Raicich 1989: 167). Come 
osserva Donatella Alesi, gli istituti, non licei ma nemmeno università, “pro-
lungavano i dislivelli formativi ed educativi delle donne nel sistema scolasti-
co italiano per impedire la coeducazione dei sessi, ostacolare le richieste 

                               
177 Riguardo alle differenze tra l’istruzione femminile e quella maschile, Vigo scrive: 
“Nell’insieme del paese lo scarto a favore degli uomini, che si aggirava intorno al 70% nel 
1861, risultava ridotto al 20% nel 1901. Ancora una volta i progressi decisivi furono realizzati 
nelle regioni nord-occidentali, dove a fine secolo il divario fra uomini e donne era ormai 
contenuto entro un modesto 10%, mentre nel Mezzogiorno superava ancora il 70%. In altri 
termini, all’inizio del Novecento il Sud si trovava nella stessa situazione delle regioni nord-
occidentali al momento dell’Unità” (1993: 53-54). 
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d’iscrizione delle ragazze nei ginnasi e la concorrenza a parità di titolo cultu-
rale” (2005a: 174). Questo, nota Alesi, fu il caso della collaboratrice di Cor-
delia, Silvia Albertoni Tagliavini, la quale “potè insegnare nella scuola nor-
male femminile di Bologna, ma dovette seguire i corsi universitari di peda-
gogia come uditrice per ottenere l’abilitazione che le permise di lavorare 
nella scuola tecnica” (2005a: 174). Altre 81 collaboratrici sono ricordate nei 
repertori e nei dizionari per la loro attività letteraria e sono quindi scrittrici 
(52), poetesse (10), traduttrici (4), giornaliste e direttrici di giornali (11) e 
critiche letterarie e artistiche (4)178. Comunque, è lecito supporre che almeno 
una parte di queste letterate avesse anche un diploma di insegnamento, dal 
momento che, come si è visto, la frequentazione delle scuole normali costi-
tuiva una delle poche possibilità per le ragazze di proseguire con gli studi 
dopo le scuole elementari. 

Pochissime sono le collaboratrici identificate che non appartengono ad al-
cuna delle due categorie sopra menzionate: tra di esse Aldina Francolini (?–
?), che nel 1899 si laurea in medicina, seconda donna a Firenze dopo Erne-
stina Paper, e che racconta la propria difficile esperienza personale nella 
serie di articoli “Come diventai dottoressa”. L’altra autrice è Giovanna Bru-
na Baldacci (1886–?), pianista e compositrice che scrive 26 articoli per Cor-
delia tra gli anni 1906 e 1911179. Nove delle collaboratrici sono laureate, una 
cifra non trascurabile se si considera il numero totale di donne laureate in 
Italia. Giulia Cavallari Cantalamessa (1856–1935), che collabora a Cordelia 
dal 1902 fino al 1917, è una delle poche che hanno due lauree, ottenendo la 
prima laurea in Lettere nel 1882 e la seconda in Filosofia nel 1883180. Le 
altre laureate che scrivono per Cordelia, oltre alle sopra menzionate Franco-
lini e Cavallari Cantalamessa, sono Caterina Benedicti, Adele Branca (1855–
?), Ada Cagli Della Pergola (1876–1961), Anna Gardella Ferraris (1869–
1924), Elvira Mancuso (1867–1958), Maria Pezzè Pascolato (1869–1933) e 
Pia Ricciardi (1878–?).  

                               
178 Chiaramente, le varie categorie professionali non sono così nettamente separate. Molte 
donne principalmente insegnanti o scrittrici si occuparono anche di giornalismo e viceversa.  
179 Per una parte delle collaboratrici non si è riusciti a stabilire il luogo di nascita, né la loro 
professione principale. 
180 Cavallari Cantalamessa si laureò insieme al compagno di corso Giovanni Pascoli il 17 
giugno 1882. Mentre la laurea di Pascoli lo portò a insegnare in vari licei e poi alle università 
di Bologna, di Messina e di Pisa, per Cavallari Cantalamessa la laurea non aprì mai la strada 
all’insegnamento nei licei o alle università. Dopo essersi laureata lavorò come insegnante 
nella scuola superiore femminile “E. Fuà Fusinato” di Roma e nella scuola normale di Bolo-
gna. Fu direttrice della scuola comunale “Regina Margherita” di Bologna e poi dell’”Istituto 
nazionale per le figlie dei militari italiani” a Torino. 
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7.3.1 Le scrittrici della Cappelli 
Un gruppo di collaboratrici si distingue per il proprio rapporto con la casa 
editrice Cappelli181. Si è già accennato all’impegno della casa editrice nei 
confronti della narrativa femminile, impegno che, secondo Frau (2011a), fu 
consolidato da Licinio Cappelli con l’acquisto di Cordelia. Da una semplice 
consultazione del Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento, o CLIO (1991), 
e del Catalogo generale della libreria italiana (Pagliaini 1912–1914), dei 
quali sono già state messe in luce le lacune e le imprecisioni182, ma che co-
munque possono offrire almeno in linea di massima un’idea della produzio-
ne delle autrici che interessano, si può constatare che c’è un gruppo di scrit-
trici che pubblica sia per Cordelia sia per la casa editrice che ne è proprieta-
ria. Per motivi pratici, non si è potuto accertare esattamente quando ognuna 
delle scrittrici abbia stabilito il primo contatto con la casa editrice, ma molte 
di loro, a giudicare dalle informazioni disponibili nei cataloghi sopra men-
zionati, iniziano a collaborare alla rivista prima di pubblicare in volume per 
Cappelli. Tra le collaboratrici più assidue di Cordelia si notano Silvia Alber-
toni Tagliavini, Berta Barbensi, Antonietta Bonelli (1880–?), Rachele Botti 
Binda (1858–1933)183, Evelyn Franceschi Marini, Elda Gianelli, Jolanda, 
Luisa Macina Gervasio, Clementina Laura Maiocchi e Emilia Mariani. Que-
sto fatto lascerebbe intendere che sia stata la rivista ad aver procurato autrici 
alla casa editrice e non il contrario.  

In altri casi, la collaborazione a Cordelia viene avviata soltanto dopo una 
o più pubblicazioni presso la Cappelli. Emma Boghen Conigliani inizia a 
scrivere per Cordelia il 26 luglio 1891 ma già nel 1887 pubblica un articolo 
nel giornale Mamma. Giornalino educativo per i nostri ragazzi edito dalla 
Cappelli. Durante la sua collaborazione a Cordelia, che dura fino al 1915, 
pubblica opere di critica letteraria presso la Cappelli ma anche presso altre 
case editrici e il suo saggio “L’umorismo in Italia”, pubblicato su Cordelia 

                               
181 Anche se questo studio ha posto l’attenzione sul rapporto tra Cappelli e la scrittura femmi-
nile, non mancarono ovviamente scrittori maschili che pubblicavano presso la casa editrice. 
Tra i collaboratori di Cordelia si notano, ad esempio, Alessandro d’Aquino (1865–?), Baccio 
Bacci, Antonio Beltramelli (1879–1930), Ricciotto Canudo (1877–1923), Cesare Pozzi (?–?). 
182 Casalena nota che i cataloghi generali come fonti per una ricostruzione delle scritture 
femminili costituiscono un problema dal momento che, essendo basati sul patrimonio delle 
maggiori biblioteche, trascurano spesso “una produzione sterminata [femminile] di piccole 
dimensioni, destinata ad una circolazione locale in aree lontane da importanti biblioteche”, 
anche se il catalogo di Attilio Pagliaini si è dimostrato “più esaustivo per gli estratti da rivista 
e la produzione scolastica” (2004: 67-68). Tavoni, nel caso specifico di Jolanda, nota “una 
certa incuria” per la produzione della scrittrice sia in CLIO sia in Pagliaini (2002: 90). Sui 
limiti ma anche sull’utilità di CLIO, cfr. anche Alberto Cadioli (1993). 
183 Le altre scrittrici che collaborano prima a Cordelia sono: Maria Alinda Bonacci Bruna-
monti (1841–1903); Emma Cagnis di Castellamonte (1873–?); Amalia Ciardini Ricci (?–?); 
Ida Finzi (1869–1946); Eugenia Franciosi Bonelli; Enrica Grasso Spellanzon (1877–1967); 
Celide Lancerotto (?–?); Diana Magrini (?–?); Alamira Pianigiani (?–?); Rina Maria Pierazzi 
(1873–1962); Edvige Salvi (1858–1937); Elvira Simonatti Spinelli (1852–?); Erminia Vesco-
vi (1867–?); Anita Vicari (?–?). 
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tra il 23 giugno e l’8 settembre 1901, viene pubblicato in volume da Cappelli 
nel 1902184. Anche Giulia Cavallari Cantalamessa pubblica per Cappelli pri-
ma di esordire su Cordelia nel 1902. Nel 1887 esce Zuinglio e la sua riforma 
e negli anni successivi L’ottavo centenario dello studio bolognese (1888) e 
Niccolò Tommaseo (1889). Lo stesso vale pure per Anna, o Annetta, Gardel-
la Ferraris che pubblica Pagine malinconiche nel 1896, un anno prima di 
iniziare la sua collaborazione a Cordelia. Due scrittrici, Clarice Albini Pe-
trucci (?–?) ed Emma Montagnoni Rossi (?–?), iniziano a pubblicare per 
Cordelia e Cappelli lo stesso anno (rispettivamente 1903 e 1907). Sembra 
così che, anziché esserci un flusso tra la rivista e la casa editrice in una dire-
zione o nell’altra, si tratti di una rete di scrittrici che si muovono tra la pro-
duzione libraria e quella periodica della Cappelli e di uno scambio di impe-
gni favorevoli all’editore, alla direttrice e alla collaboratrice in questione. 

Infine, il caso di Jolanda, senza dubbio quello più noto di una scrittrice 
che pubblica per l’editore Cappelli e Cordelia contemporaneamente, merita 
un commento. I primi volumi di Jolanda presso la Cappelli escono nel 1894 
(Fiori secchi, Le tre Marie, Il libro dei miraggi) ma il contatto tra i due sem-
bra esser stato avviato nel 1893, proprio attraverso la collaborazione di Jo-
landa con Cordelia, quando Licinio Cappelli in una lettera “la ringraziava 
degli scritti per «Cordelia» ricordandole che «le abbonate li [leggevano] con 
molto piacere» e dimostrandosi «felicissimo se tutti i numeri potessero con-
tenere qualcosa di suo»” (cit. in Tortorelli 2006: 279)185. La lettera 
dell’editore è interessante non solo perché offre informazioni sul rapporto 
con Jolanda, ma anche perché permette di capire, sia pure parzialmente, la 
gestione dei collaboratori della rivista. Testimonia, in effetti, di un coinvol-
gimento dell’editore nel contatto con i collaboratori e nell’invito alla colla-
borazione. Ancora nel 1910 Baccini scrive a Jolanda: “Cara Jolanda, vuoi 
farmi il favore di dirmi il titolo del nuovo romanzo che ci prepari? Il Cav. 
Cappelli mi dette questa bellissima notizia. Vorrei cominciar subito ad an-
nunziarlo, anche per desiderio del nostro Editore” (cit. in Cini 2014: 125). E 
nel novembre dello stesso anno scrive “Ma dunque farai mi dice il Cav. 
Cappelli, due articoli al mese; uno di cose d’arte (esposizioni ecc.) e l’altro?” 
(cit. in Cini 2014: 124). Come si capisce dalle lettere, non tutte le decisioni 
passavano necessariamente attraverso la direttrice (v. anche 6.3). Infatti, le 
parole (“Dì al Cappelli”, “Fa’ capire al Cappelli”, “salutami il simpatico 
Cappelli”) (cit. in Cini 2014) in alcune delle lettere di Baccini indirizzate a 
Jolanda indicano che Jolanda fu molto più vicina all’editore di quanto non 
fosse Baccini, la quale sembra chiedere all’amica di far da tramite nel suo 
contatto con l’editore. Tuttavia, è bene ricordare che tra Jolanda e Licinio 
                               
184 Per un approfondimento sull’attività critica, e in particolare su La donna nella vita e 
nell’opera di Giacomo Leopardi (1898, Barbèra), di Emma Boghen Conigliani, cfr. Gragnani 
(2011b). 
185 Una fotocopia della lettera, che appartiene all’Archivio Plattis Maiocchi Gessi, è conserva-
ta presso la BCC. 
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Cappelli ci fu un rapporto privilegiato186 fatto di interessi strettamente com-
merciali ma anche di amicizia. In base a questo, non è detto che tutti i colla-
boratori godessero degli stessi vantaggi o ricevessero le stesse offerte di 
collaborazione da parte dell’editore.  

7.4 Gli pseudonimi 
Nella stampa periodica dell’Ottocento era molto diffusa la pratica di firmare 
i propri testi con uno pseudonimo. La tradizione della critica letteraria fem-
minile ha spesso affrontato l’uso dello pseudonimo, portando alla luce le 
ragioni sociologiche che potrebbero aver indotto le scrittrici presenti sul 
mercato letterario dell’Ottocento a ricorrere ad esso. In questo paragrafo si 
presenteranno alcune delle teorie avanzate da studiosi della tradizione lette-
raria femminile. 

7.4.1 Alcune teorie sull’uso dello pseudonimo 
Le pubblicazioni anonime offrivano una certa libertà nell’esprimere opinio-
ni, per un motivo o per altro, scomode. Secondo Alexis Easley, questo era 
uno dei fattori che rendevano attraente la stampa periodica agli occhi delle 
scrittrici: “Anonymous publication provided women with effective cover for 
exploring a variety of conventionally ‘masculine’ social issues. It also al-
lowed them to evade essentialized notions of ‘feminine’ voice and identity” 
(2004: 1). Fraser, Green e Johnston sono della stessa opinione quando af-
frontano l’uso dell’anonimato nella stampa periodica: l’anonimato dava alle 
donne la possibilità di entrare sul campo del giornalismo e di affrontare ar-
gomenti che non erano considerati adatti a una penna femminile (2003: 11). 

Secondo Showalter (1977), lo pseudonimo, inteso come un calarsi in un 
ruolo necessario da parte delle donne per poter partecipare alla cultura lette-
raria, è un forte segno del cambiamento storico-sociale. Infatti, nell’indagare 
le tre fasi che attraversa la scrittura femminile inglese dal 1840 al presente, 
Showalter  vede nella prima fase (“the feminine phase”, 1840–1880) il pe-
riodo in cui le donne scelgono uno pseudonimo maschile come un modo per 
essere accolte seriamente da parte dei critici e come una protezione contro lo 
sdegno delle proprie famiglie (1977: 48). Nella fase successiva (“the femi-
nist phase”, 1880–1920), invece, la scelta di uno pseudonimo femminile 
lascia intravedere un cambiamento di atteggiamento da parte delle scrittrici: 
“Even their pseudonyms show their sense of feminist pride and of matriar-

                               
186 Molti studi hanno messo in luce il rapporto tra Jolanda e l’editore rocchigiano, cfr. Salviati 
(1999), Tavoni (2002), Tortorelli (2006), Frau (2011a). L’editore continuò a stampare le 
opere di Jolanda ben oltre la morte della scrittrice nel 1917 e fece anche pubblicare opere di 
omaggio nel suo onore  (cfr. Nediani 1921, Ramperti 1931, Trapani 1936). 
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chal mission to their sisters; one representative feminist called herself ‘Sarah 
Grand’” (1977: 24). Nella terza fase (“the female phase”, 1920–presente) 
l’uso dello pseudonimo scompare insieme all’ultima generazione vittoriana 
(1977: 48).  

Anche Sandra M. Gilbert e Susan Gubar (1979) vedono nello pseudonimo 
maschile il segno del conflitto tra l’essere donna e la voglia di scrivere. Usa-
re uno pseudonimo maschile diventava così una strategia delle scrittrici per 
gestire la propria subordinazione sul mercato letterario: il travestitismo meta-
forico (“metaphorical transvestism”) permetteva loro di muoversi più libe-
ramente nella professione e di superare così l‘ansia dell’autorità narrativa 
(“anxiety of authorship”) (1979: 66). Sia nello studio di Showalter (1977), 
sia in quello di Gilbert e Gubar (1979), il genere riveste quindi un ruolo im-
portante nella questione dell’anonimato. Infatti, gli studi sugli scrittori che 
hanno scelto di assumere un’identità sessuale diversa attraverso lo pseudo-
nimo, ovvero uno pseudonimo cross-gender, si sono spesso concentrati su 
quelle donne che si sono avvalse di uno pseudonimo maschile, ovvero uno 
Pseudoandronym187; alcune delle più famose romanziere attive 
nell’Ottocento hanno in effetti fatto ricorso ad uno Pseudoandronym188.  

In studi più recenti, l’immagine della donna che si nasconde dietro un 
nome maschile è diventata alquanto più complessa ed è stata messa in di-
scussione l’importanza del genere nella questione degli pseudonimi e 
dell’anonimato. Secondo Catherine Judd, è diventato un luogo comune af-
fermare che l’uso dello Pseudoandronym da parte delle donne era indice 
della repressione e della vittimizzazione delle scrittrici (1995: 250). La di-
screpanza tra le donne che difatti scrivevano sotto uno pseudonimo e 
l’interpretazione che ne ha fatto la ricerca, afferma Judd, indica che un mito 
circonda la scrittrice dell’epoca vittoriana e i motivi dell’uso che fece dello 
pseudonimo maschile. Judd identifica tre idee comuni che alimenterebbero il 
mito dello pseudonimo maschile: questo sarebbe stato una maschera neces-
saria per proteggere le donne dai pregiudizi e dall’esclusione dal mercato 
letterario; inoltre, avrebbe protetto sia le donne dalla disapprovazione della 
famiglia, sia l’onore della famiglia stessa; infine, lo pseudonimo maschile 
sarebbe stato segno dell’androginia della donna scrittrice e sintomo del suo 
bisogno di assumere un’identità maschile per poter far uso della penna “fal-
lica” (1995: 251). Piuttosto, scrive Judd, scrittrici come Mary Ann Evans e 
Charlotte Brontë ricorsero a uno Pseudoandronym per un altro motivo; non 
per la paura di venir zittite in quanto donne ma per la paura di incontrare 

                               
187 I termini Pseudoandronym (pseudonimo maschile usato da una donna) e Pseudogynym 
(pseudonimo femminile usato da un uomo) sono stati presi da Kord (1996). 
188 Gli esempi più famosi di scrittrici con pseudonimi maschili sono naturalmente George 
Eliot (Mary Ann Evans), Currer Bell (Charlotte Brontë), Acton Bell (Anne Brontë), Ellis Bell 
(Emily Brontë), George Sand (Amantine Lucile Aurore Dupin) e Daniel Stern (Marie Cathe-
rine Sophie d’Agoult). Nel contesto italiano si possono notare Bruno Sperani (Beatrice Spe-
raz) e Luigi di San Giusto (Luisa Macina Gervasio). 
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troppa condiscendenza e rilassatezza da parte dei critici solo perché erano 
donne. Senza ovviamente negare in alcun modo o sminuire le molte e grandi 
difficoltà incontrate dalle donne che entravano nel campo letterario, difficol-
tà dovute alle attese nei confronti del loro sesso189, Judd constata che nono-
stante ciò fu proprio durante l’Ottocento che la voce femminile raggiunse 
diffusione e autorità. Judd si ricollega inizialmente allo studio di Gaye 
Tuchman (1989) che documenta come gli uomini gradualmente, a comincia-
re dal 1840, abbiano escluso le donne dal genere del romanzo, prima domi-
nato da queste ultime. Tuchman studia il materiale nell’archivio della casa 
editrice Macmillan, identificando quegli autori che inviarono i loro romanzi 
alla casa editrice, e arriva alla conclusione che le consegne firmate da pseu-
donimi in generale erano rare. Osserva anche che negli anni 1860–1880 gli 
uomini erano più inclini delle donne ad avvalersi di uno pseudonimo cross-
gender e che negli anni 1880–1890 la situazione era contraria. Un fatto che 
viene attribuito alle aspettative culturali sulla scrittura del romanzo, intesa 
prima come un’occupazione sostanzialmente femminile e poi invece come 
maschile (1989: 53-54). I risultati di Tuchman sembrano affermare che il 
peso dato allo Pseudoandronym usato dalle donne è un risultato 
dell’attenzione degli storici della letteratura, piuttosto che un resoconto fede-
le della realtà: 

Literary historians have usually ignored the use of female pseudonyms by 
men. Rather, they have generally discussed the use of male pseudonyms by 
women to empathize the theory that nineteenth-century authors were ex-
pected to be men or that women novelists felt that publishers gave preferen-
tial treatment to male authors. […] But solid data seem to support the as-
sumption that many male writers masqueraded as women in the novel’s hey-
day (1989: 53). 

Similarmente, concentrandosi innanzitutto sull’età romantica, Stephanie 
Eckroth (2012) sostiene che la famosa affermazione di Virginia Woolf, 
“Anon [...] was often a woman”190, è talmente incisa nella nostra coscienza 
che l’immagine della scrittrice ottocentesca che scrive di nascosto domina il 
discorso sulla scrittura femminile. Invece, la scrittrice anonima esisterebbe 
soprattutto nel nostro immaginario collettivo poiché il romanzo in età ro-
mantica fu dominato dalle donne (Eckroth 2012: 13). Tuttavia, è bene sotto-
lineare che le scrittrici sono rimaste anonime anche perché sono successiva-
mente state emarginate dal canone letterario. Come nota Paula R. Feldman 

                               
189 Basti pensare a Ida Baccini che fu consigliata di pubblicare le Memorie di un pulcino 
anonimamente, come ricorda lei stessa nell’autobiografia: “Felice Paggi, editore del mio 
primo libro, mi consigliò a non firmarlo o – se proprio ci tenevo – a non scrivere per intero il 
mio nome di donna. – Basterà l’iniziale – aggiunse – così molti lo crederanno dovuto a penna 
maschile!!” (1904: 137). 
190 “E a dire il vero mi arrischierei a sostenere che Anonimo, che tante poesie ha scritto senza 
mai firmarle, spesso era una donna” (Woolf 1929: it. 101). 
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(2002), gli studiosi hanno faticato a riconoscere che le scrittrici cadute 
nell’oblio sono state cancellate da storici letterari, critici e da compilatori di 
antologie del primo Novecento. Secondo Feldman, ci si è invece attaccati 
alla convinzione che le poetesse dell’epoca romantica siano state zittite nel 
passato e non nel presente, e che l’anonimato abbia fatto parte di tale proces-
so (2002: 48). Inoltre, studi su specifiche autrici e sull’uso da esse fatto dello 
Pseudoandronym hanno rafforzato l’idea dell’anonima scrittrice, estendendo 
un uso e una scelta personali a una pratica collettiva e facendo sì che 
l’eccezione venisse confusa per la regola (Feldman 2002: 48). 

In ambito italiano, Mariella Muscariello sembra unirsi a quelle studiose 
che vedono nell’uso dello pseudonimo nella seconda metà dell’Ottocento 
una pratica prevalentemente femminile, “un fenomeno dilagante [...] che 
accompagnò [...] la massiccia presenza di voci femminili nel circuito lettera-
rio e giornalistico italiano” (2002: 9). Muscariello vede nell’uso dello pseu-
donimo “un pudore diffuso” ma anche “un’azione libertaria”, nella quale lo 
pseudonimo diventa uno strumento per compiere quell’”atto di insubordina-
zione” che è la scrittura (2002: 10-11). 

In due studi svedesi (Heggestad 1991, Nordenstam 2001), a distanza di 
dieci anni l’uno dall’altro, è stata avanzata un’altra ipotesi, simile a quella di 
Muscariello, sull’uso dello pseudonimo: per le donne, oltre a nascondere 
l’identità, lo pseudonimo avrebbe anche la funzione di esprimere la loro 
identità di scrittrici e di concedergli libertà creativa.  

7.4.2 Gli pseudonimi su Cordelia 
Occorre, in primo luogo, stabilire quanti siano stati gli uomini e le donne che 
fecero ricorso a uno pseudonimo e, in secondo luogo, quali fossero gli pseu-
donimi da loro usati. Tra quelli accertati, si raggiunge una cifra totale di 71 
pseudonimi191 (escluse le varie divergenze nell’ortografia), dietro i quali si 
nascondono 55 collaboratori, 20 uomini e 35 donne. In totale sono stati scrit-
ti 2029 articoli sotto pseudonimi accertati, ma il numero di articoli con una 
firma pseudonima in realtà è molto superiore, dato che non si possono pren-
dere in considerazione anche gli pseudonimi non accertati. Gli uomini che 
firmano con uno pseudonimo negli anni diretti da Baccini sono: 

Tabella 3. I collaboratori e gli pseudonimi usati negli anni 1884–1911 
Collaboratore Pseudonimi usati 

Aldo Chierici Mario de’ Fiori 
Antonio Morosi Lionello 
Augusto Vittorio Vecchi Jack la Bolina 

                               
191 Si è scelto di omettere quegli pseudonimi che sono stati usati dai partecipanti ai concorsi e 
alle palestre dal momento che non erano collaboratori ordinari della rivista. Per un approfon-
dimento sulle collaboratrici “straordinarie” e i loro pseudonimi, v. 5.5. 
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Collaboratore Pseudonimi usati 

Carlo Alberto Salustri Trilussa 
Eduardo Rovito Gabriele Gabrielli 
Ermenegildo Pistelli M. Pier Leon de Gistille 
Ferruccio Ferroni Ferronio, Ferruccio 
Francesco Cazzamini Mussi Francesco Margaritis 
Giovanni Marradi G. M. Labronio 
Giuseppe Levantini Pieroni Antonio Liberto 
Leopoldo Pullè Leo di Castelnuovo 
Luigi Arnaldo Vassallo Gandolin 
Luigi Tettamanzi Alberto Manzi 
Manfredo Baccini Re Lear, D. Feba Riccomanni, D. F. Ricco-

manni, D. F. R. 
Massimo Spiritini Massimo Da Zevio 
Olindo Guerrini Lorenzo Stecchetti, L. Stecchetti 
Pasquale De Luca Lino Pasqua 
Pirro Masetti Pietro Mastri 
Ricciotto Canudo Karola Olga Edina 
Sadoc Pini Cino Daspi 

Come si vede dalla tabella, tra gli uomini che scrivono sotto pseudonimo su 
Cordelia, Ricciotto Canudo192 è l’unico con uno Pseudogynym accertato, 
Karola Olga Edina. I nomi Karola e Dina si ispirano a due amiche dello 
scrittore e Olga è l’acronimo delle parole onore, lavoro, gloria e amore (Per-
rone 1978: 277). Con questo pseudonimo riesce a far pubblicare nel 1898, 
presso Almicare Barboni Editore, la raccolta di versi Le piccole anime senza 
corpo (Perrone 1978: 277), ma già il 21 febbraio del 1897 pubblica il suo 
primo lavoro su Cordelia. 13 degli uomini firmano tutti i loro articoli con lo 
pseudonimo mentre 8 di loro alternano lo pseudonimo al nome anagrafico. 

Tabella 4. Le collaboratrici e gli pseudonimi usati negli anni 1884–1911 
Collaboratrice Pseudonimi usati 

Ada Cagli Della Pergola Fiducia 
Adelaide Borghi Nada Ferraudo 
Adele Maschio Violet, Miss Violet 
Amalia Zanardi Cupressus sempervirens 
Amalia Zanini Flamen 
Anita Vicari Sweet Novally 
Anna Piccoli Menegazzi Mara Antelling 
Attilia Montaldo Morando Fata Nix 
Beatrice Speraz Bruno Sperani 
Berta Barbensi Rita Blè 
Bianca Bossi Coppedè Yvonnette 
Bice Vettori Bice 
Caterina Benedicti Giorgina 
                               
192 Ricciotto Canudo (Gioia del Colle 1877 – Parigi 1923), giornalista, scrittore, teorico e 
critico cinematografico. 
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Collaboratrice Pseudonimi usati 

Clementina Laura Maiocchi Bruna 
Edvige Salvi Elleboro 
Elisa Basso Edera 
Elvira Mancuso Lucia Vermanos, Ruggero Torres 
Elvira Tolosani Guiducci Pervinca 
Emma Luzzatto Doris 
Eugenia Codronchi Argeli Sfinge 
Eugenia Ponsicchi Wolfinia 
Evelina Cattermole Contessa Lara 
Evelyn Franceschi Marini Evelyn 
Ida Baccini193 Ester Rinaldi, Marinella Del Rosso, M. D. 

R., Manfredo, Manfredo Baccini, La regina 
di Navarra, Paggio Fernando, Il Padre E. da 
S.  

Ida Finzi Haydée 
Irene Zocco Beatrice dei Ghiberti 
Louise d’Alquié de Rieupeyroux Luisa d’Alq 
Luisa Macina Gervasio Luigi di San Giusto 
Maria Maiocchi Plattis194 Margheritina (di Cento), Jolanda, Viola 

d’Alba 
Maria Provenzale Edera 
Rachele Saporiti Fulvia 
Rosetta Gaggero Anna Maria 
Silvia Reitano Longo Sylvia 
Susanna Simoncini Carmela Amari 
Valentina Tenca Fiore di selva 

Come risulta dalla tabella 4, sono 4 su 35 le donne che scrivono con uno 
pseudonimo maschile; Ida Baccini (Manfredo, Manfredo Baccini)195, Beatri-
ce Speraz (Bruno Sperani), Luisa Macina Gervasio (Luigi di San Giusto) ed 
Elvira Mancuso (alterna lo pseudonimo maschile di Ruggero Torres a quello 
femminile di Lucia Vermanos). Le altre collaboratrici adoperano pseudonimi 
femminili o neutri. Il 19% delle collaboratrici identificate si serve di uno 
pseudonimo rispetto al 6% dei collaboratori identificati. Le donne sono dun-
que un po’ più inclini degli uomini ad adottare uno pseudonimo cross-
gender e anche più inclini ad adottare uno pseudonimo qualsiasi. Le cifre 
sembrano da una parte confermare le ipotesi di molte studiose (Showalter 
1977, Gilbert e Gubar 1979, Kord 1996, Muscariello 2002) e cioè che le 
donne, in maggior misura rispetto agli uomini, abbiano fatto ricorso a uno 
pseudonimo. Dall’altra parte, la maggioranza delle donne identificate sceglie 
di non usare uno pseudonimo, in linea con le teorie avanzate da altre studio-
                               
193 Le altre firme usate da Ida Baccini (I. B., La direttrice, L’autrice delle Memorie d’un pul-
cino) non sono incluse perché non sono considerati pseudonimi veri e propri. 
194 La firma La direttrice non è inclusa. 
195 Gli pseudonimi Paggio Fernando e Padre E. da S., pur essendo nomi maschili, sono ispirati 
a una figura letteraria e a una figura della chiesa, e non sono, dunque, da considerare un tenta-
tivo di nascondere la propria sessualità con un nome maschile. 
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se (Judd 1995, Feldman 2002). È interessante notare che gli pseudonimi 
usati su Cordelia, per quanto si è potuto verificare, vengono usati anche per 
altre pubblicazioni. Nell’uso dello pseudonimo non sembra dunque esservi 
stata un’adeguazione al profilo della rivista o alle attese delle lettrici. Come 
notano Fraser, Green e Johnston, è nella sfera domestica e sulle pagine di 
giornali femminili che le donne acquistano autorità e tale fatto potrebbe aver 
influenzato la scelta delle collaboratrici di non usare uno Pseudoandronym 
(2003: 30).  

Al tempo stesso, secondo Tuchman, l’uso da parte degli autori maschi di 
uno pseudonimo femminile può essere stato un modo per attrarre lettrici, 
suggerendo che l’autore dietro lo pseudonimo condividesse gli stessi valori 
(1989: 53). In tal modo, uno Pseudogynym avrebbe potuto aumentare la cre-
dibilità di un collaboratore maschile su una rivista per ragazze, ma questo 
non sembra essere stato il caso dei collaboratori di Cordelia.  

L’identità di molte delle autrici dietro gli pseudonimi viene svelata dalla 
rivista stessa, spesso fra parentesi dopo la firma pseudonima, il che sembre-
rebbe indicare che il motivo principale dello pseudonimo non era quello di 
nascondere l’identità. Rachele Saporiti, ad esempio, che esordisce su Corde-
lia nel 1882 firmando i suoi articoli Rachele S., comincia a usare lo pseudo-
nimo Fulvia soltanto in seguito, a partire dal 1888. Lo pseudonimo potrebbe 
quindi essere visto come un’espressione artistica, un nome d’arte, come han-
no ipotizzato Eva Heggestad (1991) e Anna Nordenstam (2001). Verdirame 
ha avanzato un’ipotesi simile facendo notare che gli pseudonimi delle scrit-
trici “non sempre lanciano un messaggio di schizoide sdoppiamento” ma, al 
contrario,  

appaiono piuttosto accampare il diritto al loro spazio di libertà, alla reinven-
zione di sé – rifiutando una sorte claustrofobica (filiale, domestica, matrimo-
niale, materna) – e la potestà di esprimersi sul diagramma dell’invenzione, 
dell’immaginazione, della fantasia, dell’insubordinazione financo (2009a: 32-
33). 

Come Verdirame, Muscariello osserva nel nome letterario o nel nome ma-
schile, adottato da molte delle letterate più note, che “l’opzione per un etero-
nimo d’autore non è semplice gioco onomastico, quanto piuttosto libertà di 
darsi un volto riconoscibile, di predisporre, per sé, un destino letterario” 
(2002: 11). Sebbene i motivi dietro l’uso degli pseudonimi possano essere 
svariati, si è piuttosto inclini a vedere una gran parte degli pseudonimi usati 
su Cordelia come emblemi della creatività artistica delle autrici. 
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7.5 La presenza di Ida Baccini 
Dalla tabella 2 (v. 7.2) si evince che la presenza di Baccini sulle pagine di 
Cordelia supera di molto quella degli altri collaboratori più assidui. Proba-
bilmente il contributo della direttrice alla sua rivista è ancora più consistente 
di quanto non risulti nell’indice dal momento che ci sono molte firme che 
non sono state attribuite a Baccini ma che potrebbero risalire a lei, come per 
esempio le firme Ibbì, Chi è? e Il topino di biblioteca. Alcune delle firme di 
cui fa uso Baccini, sono comunque accertate e sono: I. B.; La direttrice (al-
ternativamente La direttrice della Cordelia); Ester Rinaldi; Manfredo196; Ma-
rinella Del Rosso (alternativamente M. D. R.); Paggio Fernando197; La regina 
di Navarra e Il Padre E. da S. L’uso delle varie firme si distribuisce come 
segue: 

Tabella 5. Le firme usate da Ida Baccini negli anni 1884–1911 

Firma Numero di occorrenze 

Ida Baccini, I. Baccini 905 
I. B. 811 
La direttrice, La direttrice della Cordelia 334 
Marinella Del Rosso, M. D. R. 214 
Manfredo, Manfredo Baccini 105 
La regina di Navarra 75 
Ester Rinaldi 40 
Paggio Fernando 7 
Il Padre E. da S. 4 

Come si vede dalla tabella sopra, le firme che si riferiscono al nome anagra-
fico della direttrice sono le più frequenti, mentre le firme Paggio Fernando e 
Il Padre E. da S. vengono usate in poche occasioni. 

Baccini firma con il proprio nome 905 articoli ed è quindi la firma più 
frequente. Con il proprio nome anagrafico firma la maggior parte delle sue 
traduzioni (97 su 129), ma per il resto l’uso della firma stenta a trovare una 
generalizzazione. La firma La direttrice (alternata, in 10 casi, con La direttri-
ce della Cordelia) viene usata pressoché esclusivamente per le due rubriche 
Piccola posta e In salotto, nelle quali comunica con le lettrici. Solo in altri 
19 articoli (su un totale di 334) usa la stessa firma, e anche questi sono arti-
coli per lo più indirizzati alle lettrici (“Alle signorine scrittrici”, “Alle gentili 
lettrici”, “Signorine buone e indulgenti” sono alcuni esempi). Anche la firma 
I. B. viene utilizzata quasi esclusivamente per la rubrica Piccola posta: su un 
totale di 811 articoli che portano la firma I. B., sono 716 gli interventi nella 

                               
196 Come si è già notato, la direttrice firma alcuni articoli Manfredo Baccini prima 
dell’esordio del figlio sulla rivista. 
197 Da non confondere con lo stesso pseudonimo usato da Gioacchino Di Stefano sulla rivista 
Lucciola (cfr. Azzolini e Brunelli 2007). 
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Piccola posta. L’uso della firma Marinella Del Rosso (alternata con M. D. 
R.) oscilla di più rispetto a La direttrice e I. B; si può comunque stabilire che 
è la firma preferita di Baccini quando si occupa di mediazione della lettera-
tura poiché ricorre in 121 su 214 articoli198. La firma Manfredo (alternativa-
mente Manfredo Baccini) ha 105 occorrenze, di cui 16 all’interno della ru-
brica Antologia straniera (alternativamente Piccola antologia straniera) 
mentre altre 13 occorrenze riguardano la mediazione della letteratura stranie-
ra, in particolare quella inglese. La firma La regina di Navarra viene usata 
per articoli vari e lo stesso è il caso di Ester Rinaldi. Entrambe le firme ven-
gono anche usate per qualche traduzione. Le ultime firme riportate nella 
tabella sopra vengono usate per due serie di articoli, Paggio Fernando per gli 
articoli intitolati “Signorine” e Il Padre E. da S. per 4 articoli intitolati “Pic-
colo quaresimale”. 

Come nota Franchini, dietro la scelta di uno pseudonimo può esserci una 
serie di motivi e di interpretazioni differenti ma, per quanto concerne i pe-
riodici, “[s]pesso prevaleva l’esigenza di simulare una grande molteplicità di 
collaboratori di fatto inesistente” (2002: 89). Secondo Salviati, “[è] giustifi-
cato anche il sospetto che, per attenuare l’eccesso di presenza, la Baccini si 
serva di qualche pseudonimo” (2002: 66). E, come ha notato Salviati, la 
polionimia di Baccini, ovvero l’uso di vari pseudonimi accanto al nome ana-
grafico (cfr. Genette 1987: 50), sembra aver avuto proprio l’obiettivo princi-
pale non tanto di nascondere la sua identità per motivi di pudore o per paura 
di critiche, quanto di creare l’illusione di un collettivo di voci multiple sul 
giornale diretto da lei. In una lettera a Giuseppe Baccini scrive infatti:  

Caro Baccini- Se non fosse in corso il suo bel Poliziano199 avrei certo pubbli-
cato qualche passo del discorso. Ma Ella sa meglio di me che in un giornale 
non bisogna esser monocordi. Anch’io, per non far come dicono, la Bacci-
neide debbo nascondermi sotto un visibilio di pseudonimi [c.n.]. Mi perdoni 
dunque se, per questa volta, privo il giornale di una cosa sua (cit. in Cini 
2014: 73). 

Dalla lettera si evince che la direttrice era molto attenta all’aspetto, appunto, 
“monocorde” della rivista e che questo riguardava non solo lei stessa ma 
anche i collaboratori, fino al punto di essere disposta a rifiutare proposte di 
contributi per la rivista. Si può ipotizzare che per Ida Baccini il bisogno di 
                               
198 Nell’autobiografia Baccini scrive: “Marinella del Rosso è l’anagramma di Alessandro 
Morelli; ed Alessandro Morelli era un mio carissimo amico che copriva un importante ufficio 
al Municipio di Firenze. Fine cultore della musica mi domandò se avessi accettato per la mia 
Cordelia qualche sua rassegna artistica, chiedendomi nello stesso tempo che gli suggerissi 
uno pseudonimo con cui poter firmare i suoi articoli. Gli proposi l’anagramma ed egli lo 
accettò; ma purtroppo la morte lo incolse, quasi improvvisamente, prima che avesse potuto 
inviare un solo rigo alla mia Cordelia. In memoria del caro morto feci mio lo pseudonimo e 
con quello firmai da allora innanzi le mie rassegne letterarie” (1904: 189). 
199 Baccini si riferisce alla serie di articoli di Giuseppe Baccini che si intitola “Il Poliziano in 
Mugello” e che viene pubblicata tra il 27 settembre 1896 e il 18 ottobre 1896. 
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firmare con uno pseudonimo fosse più grande all’inizio della sua direzione e 
che fosse costretta a compilare una buona parte del giornale da sola prima di 
riuscire a crearsi una rete di collaboratori. Baccini è presente in tutte le anna-
te in cui dirige la rivista con una media di 92 contributi all’anno, ma si nota 
un picco nel terzo, quarto e quinto anno di direzione in cui scrive rispettiva-
mente 153, 128 e 123 contributi. Inoltre, si nota che l’uso dei due pseudoni-
mi Ester Rinaldi (il nome della madre) e Manfredo (il nome del figlio) è più 
frequente nei primi anni di direzione e che la sua produzione pseudonima 
diminuisce dopo il 1899. 

Tuttavia, l’uso delle varie firme non è riconducibile solo alla volontà di 
creare più voci nella rivista. Nel caso della firma Marinella Del Rosso sem-
bra che Baccini inizialmente volesse dare l’impressione di una collaboratrice 
fissa che si occupava di informazioni bibliografiche. Ma nel 1897 firma un 
articolo come Marinella Del Rosso aggiungendo dopo la firma “o, se vi pia-
ce meglio, Ida Baccini” svelando così la vera identità dietro la firma200. Con-
tinua comunque a firmare le rubriche di informazione bibliografica con la 
stessa firma, il che indurrebbe a pensare che ormai la firma era talmente 
connessa alle rubriche in questione che Baccini preferì mantenerla201. Questa 
sorta di specializzazione della firma che la lega al tipo di testo si vede pure 
nell’uso della firma Il Padre E. da S., la quale, sia pure meno frequente, vie-
ne usata per una serie di articoli di argomento religioso. 

Come si è visto, la firma La direttrice viene usata esclusivamente per la 
comunicazione con le lettrici e probabilmente non è un caso. Baccini sembra 
usare questa firma per sottolineare la sua autorità editoriale (“editorial autho-
rity”) e per assumere un tono di ascendente naturale (“natural ascendancy”) 
(Fraser et al. 2003: 78). Usa la firma per confermare il suo ruolo di direttrice, 
un ruolo di responsabilità che le conferisce l’autorità necessaria per potersi 
rivolgere alle lettrici, dando loro consigli o risposte di vario tipo. 

7.6 Cordelia come “palestra” 
Si è già osservato che Cordelia ebbe la funzione di vera e propria palestra 
per alcuni dei suoi giovani collaboratori (v. 5.6) e gli anni di direzione di 

                               
200 L’articolo di Baccini (“Una risposta”, n. 24, 4 aprile 1897) si rivolge in tono polemico alla 
redazione del periodico Il Marzocco. Probabilmente all’insaputa della vera identità della 
firma, la redazione del settimanale si era espressa con parole spregiative nella rubrica Margi-
nalia (Il Marzocco, 28 marzo 1897) nei confronti di Marinella Del Rosso, chiamando la fitti-
zia collaboratrice “abitatrice del pollaio” e accusandola di ignoranza (“pensiero d’uomo non 
entra in cervello di gallina”).  
201 In uno studio incentrato sulla giornalista svedese Lotten Ekman, attiva dal 1898 fino alla 
morte nel 1910 e che fece uso di ben 41 firme diverse, Birgitta Ney (1999) argomenta infatti 
che le molteplici firme di Ekman, usate per testi di generi diversi, avrebbero la funzione di 
aiutare il lettore a capire di che tipo di genere si trattava, una specie di vignetta al tipo di 
articolo in questione. 
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Baccini non sembrano costituire un’eccezione. Cordelia accoglie una serie 
di scrittrici giovani, con ogni probabilità solo all’inizio delle proprie carriere. 
Hanno vent’anni o poco più quando esordiscono su Cordelia scrittrici come 
Silvia Albertoni Tagliavini, Rosa Errera (1864–1943)202 e Carola Prosperi 
Pestelli (1883–1981)203.  

Il caso forse più emblematico, per la giovane età dell’esordiente, è quello 
di Maria di Borio (1878–?)204, scrittrice di origine piemontese. Il suo esordio 
è stato attribuito al romanzo L’amica (1906), tuttavia dall’indice risulta che 
scrive il suo primo articolo per Cordelia già nel 1891, all’età di tredici anni. 
Contribuirà con altri 4 articoli per la rivista ma soprattutto scriverà romanzi 
per un pubblico femminile, come il romanzo Una moglie (1909), ritratto 
dell’abnegazione di una moglie e madre e una sorta di antidoto letterario al 
romanzo Una donna (1906) di Sibilla Aleramo. 

Altra scrittrice che esordisce giovane su Cordelia è la fiorentina Gina Pa-
gani (1877–?) che diciottenne pubblica il suo primo articolo per Cordelia nel 
1895. Seguono alcuni anni di assenza, fino al 1908, quando riprende la sua 
collaborazione e scrive altri 5 articoli. La sua produzione letteraria include 
pubblicazioni per ragazzi e collaborazioni a molte riviste dell’epoca. Per la 
collana Grandi piccoli libri della casa editrice Salani, scrive i tre volumi 
Pinocchio domatore, Pinocchio e Panciatonda e Pinocchio inventore, usciti 
nel 1936. 

La veronese Giuseppina Fumagalli (1884–1966) ha la stessa età di Gina 
Pagani quando esordisce su Cordelia con una serie di articoli su “Gli uccelli 
nella Divina Commedia” nel 1902. Pubblica una seconda serie di articoli di 
critica letteraria nel 1904 prima di interrompere la sua collaborazione. 

Quando la veneziana Maria Pezzè Pascolato (1869–1933) esordisce su 
Cordelia a diciassette anni è sicuramente solo all’inizio della sua futura va-
riegata carriera. La collaborazione a Cordelia dura soltanto sei mesi e consi-
ste di un totale di 7 articoli di critica letteraria che vengono pubblicati tra il 
31 gennaio e il 6 giugno del 1886. Dopo la collaborazione a Cordelia, nel 
1891, si laurea in Lettere a Padova. Prosegue la sua carriera dedicandosi, tra 
le varie attività, alla poesia, alla letteratura per ragazzi, alla traduzione e 
all’insegnamento. Nel 1921 diventa docente universitaria a Ca’ Foscari. 

Proprio come Jolanda che la precedette nella direzione della rivista, Rina 
Maria Pierazzi (1873–1962)205, nata ad Acqui, pubblica anche lei giovane su 
Cordelia. Non paragonabile a quella di Jolanda, la sua collaborazione a Cor-
                               
202 Secondo alcune fonti, la data di nascita e di morte sarebbe 1866–1946. 
203 Lo stesso vale per le collaboratrici Antonietta Bonelli, Giovanna Bruna Baldacci, Clemen-
tina Laura Maiocchi, Silvia Reitano Longo (1887–1973) e Pia Ricciardi. 
204 La giovanissima età della contessa Maria Gauthier Panzoja di Borio (alcune fonti indicano 
che il nome Maria di Borio è lo pseudonimo della contessa Gauthier Panzoja mentre secondo 
altre è il nome anagrafico) quando esordisce sulle pagine di Cordelia potrebbe far sospettare 
che la data di nascita 1878 sia erronea, tuttavia le fonti sembrano concordi sul fatto che la 
scrittrice nacque in Piemonte proprio nel 1878. 
205 Secondo alcune fonti, la data di nascita sarebbe 1883. 
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delia è piuttosto sporadica; i suoi primi versi escono nel 1894, cui seguono 
11 contributi sparsi lungo sedici anni, fino al 1910206. Affine all’esperienza 
di Jolanda invece è la sua vasta produzione di romanzi presso l’editore Cap-
pelli. 

Edvige Pesce Gorini (1890–?), di origine umbra, ha solo sedici anni 
quando scrive il suo primo contributo per Cordelia nel 1906. Pubblica altri 8 
articoli fino al 4 settembre 1910 quando cessa la sua collaborazione alla rivi-
sta. Di lei non si hanno molte notizie, ma Gastaldi (1936) e Bandini Buti 
(1941) la definiscono poetessa.  

Come è già stato notato, la siciliana Elvira Mancuso (1867–1958), a ven-
tidue anni, fa i suoi primi passi sulle pagine di Cordelia (cfr. Verdirame 
2009b). Il primo racconto, “Storia vera”, viene pubblicato il 15 dicembre 
1889 sotto lo pseudonimo Lucia Vermanos (anagramma del suo nome). Ne-
gli anni seguenti, dal 1890 al 1891, continua a scrivere per Cordelia, con un 
totale di 14 articoli, alternando il primo pseudonimo scelto con quello ma-
schile di Ruggero Torres. Dopo sedici anni di assenza scrive il suo ultimo 
articolo per Cordelia, l’unico che firma con il proprio nome. Parecchi anni 
dopo il suo esordio su Cordelia esce il suo primo e unico romanzo, Annuzza 
la maestrina: Vecchia storia... inverosimile (1906), ambientato in un paesino 
dell’entroterra siciliano207. Secondo Verdirame, le prime novelle di Mancuso 
pubblicate su Cordelia hanno una “impostazione contenutistica abbastanza 
tradizionale” e rivelano un’autrice ancora “debole e poco agile nella gestione 
dell’intreccio”, a differenza del romanzo pubblicato più tardi nel quale “am-
ministra lo stile senza impacci e preoccupazioni di aderenza a una retorica 
«acconciata»” (2009b: 61-62). Il giudizio di Verdirame sembra confermare 
la funzione della rivista di una vera e propria palestra per questa scrittrice 
che attraverso “la pratica della scrittura” (2009b: 60) aspirava alla parità dei 
sessi.

                               
206 È bene ricordare che l’indice costruito per questa tesi registra tutte le annate fino a tutto il 
1917. 
207 Il romanzo fu ripubblicato dalla casa editrice Sellerio con il titolo Vecchia storia... invero-
simile, nel 1990, con una nota di Salvatore Silvano Nigro. 
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Gli anni di Jolanda 
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8 La storia editoriale, 1911–1917 

8.1 Maria Maiocchi Plattis 
Quando Jolanda (1864–1917) sostituisce Ida Baccini al posto di direzione è 
una scrittrice affermata già da tempo ed è assidua collaboratrice di Corde-
lia208. Su Cordelia sono stati pubblicati a puntate ben sette dei suoi roman-
zi209 e brani di altri volumi come Le ignote (1898, Cappelli), Il libro delle ore 
(1901, Cappelli) e Dal mio verziere (1896, Cappelli). I vincoli con la casa 
editrice Cappelli si rinsaldano ancora di più nel 1897 quando, alla morte 
della Contessa Lara (Evelina Cattermole, 1849–1896), il direttore della Ro-
ma letteraria Vincenzo Boccafurni affida a lei la cura de La pagina delle 
signorine. Nella rubrica, scrive Jolanda, si discorre “senza pedanteria e senza 
superficialità [...] d’usi sociali, d’economia domestica, d’igiene, di mode e 
d’ornamenti per voi e per la casa, di lavori femminili” (La pagina delle si-
gnorine, Roma letteraria, 10 gennaio 1897). La sua attività giornalistica non 
si limita, però, solo ai periodici editi da Licinio Cappelli, ma si estende a vari 
periodici dell’epoca (Il Marzocco, Nuova Parola, Azione democratica)210. Al 
momento del passaggio di direzione ha già acquisito esperienza dirigendo 
due riviste: la Rassegna moderna di letteratura e arte, che fonda insieme al 
giovane Luigi Federzoni211 nel 1898, ma le cui pubblicazioni sembrano dura-
re solo un anno, e Vittoria Colonna. Periodico Scientifico, Artistico, Lettera-
rio per le donne italiane, che dirige dal 1902 almeno fino al 1905212.  

                               
208 Si continua, per comodità, a usare lo pseudonimo di Jolanda con cui è conosciuta. Per un 
profilo biografico e una ricostruzione della sua attività da scrittrice e giornalista, cfr. Tavoni 
(2002). 
209 Si tratta di Iride (uscito in volume nel 1893 ed edito da Cappelli), Le tre Marie (1894, 
Cappelli), La maggiorana (1903, Cappelli), Dopo il sogno (1906, Zanichelli), Il crisantemo 
rosa (1908, Cappelli), Accanto all’amore (1909, Cappelli) e Prato fiorito (1911, Cappelli). 
210 La produzione giornalistica di Jolanda ha suscitato meno interesse rispetto alla sua produ-
zione di romanzi ed è tuttora da indagare. “[D]ifficilissimo – nota Tavoni – sarà per una even-
tuale bibliografia rintracciare tutte le testate a cui collaborò” (2002: 123). 
211 All’epoca, Luigi Federzoni (1878–1967), non ancora laureato, si dedicava all’attività 
giornalistica e letteraria prima di entrare in politica attivamente attorno al 1910, anno in cui 
fondò l’Associazione nazionalista italiana. 
212 Su questa rivista, fondata nel 1890 dalla napoletana Vincenzina De Felice Lancellotti, 
mancano studi specifici approfonditi. L’unico studio rinvenuto è quello di Maria Adelaide 
Columba Fonzi (1991) e sulla direzione di Jolanda ci sono delle incertezze ancora da chiarire. 
Secondo Tavoni, l’ultimo numero della rivista non è reperibile e “[a]llo stato attuale della 
ricerca si può solo dire che nel 1905 Jolanda la dirigeva ancora, e che passò poi a sua sorella 
Clementina” (2002: 125). Da una semplice ricerca nel catalogo della Biblioteca nazionale di 
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Diversamente da Ida Baccini, Jolanda non è scrittrice per l’infanzia213 e 
secondo Salviati sembra nutrire un “totale disinteresse” per la lettura scola-
stica, disinteresse che Salviati attribuisce alla sua posizione sociale214 che 
non la costringe a “dover inseguire la letteratura pressata da urgenze econo-
miche” (1999: 57). Invece, la sua opera fa parte di quella che da Arslan vie-
ne definita una “letteratura popolare «al femminile»”, importante, secondo 
Arslan, non tanto per il valore letterario quanto perché definisce un pubblico 
femminile e un gruppo di scrittrici capaci di vivere dall’attività dello scrivere 
(1998: 16).  

Gli studiosi sono arrivati a interessarsi tardi di Jolanda, come nel caso di 
Baccini, ma dopo il convegno tenutosi nel 1997 a Cento, sua città natale, in 
occasione dell’ottantesimo anniversario della sua morte, sono stati pubblicati 
vari studi che hanno messo in evidenza la sua importanza nel clima intellet-
tuale a cavallo tra l’Otto e il Novecento215. È innegabile il successo riscosso 
dai suoi romanzi; ne sono prova le varie ristampe e riedizioni, e la sua narra-
tiva merita di essere indagata solo per questo fatto. Anche i suoi saggi critici 
sono stati posti all’attenzione dei ricercatori, come la risposta polemica e 
pungente a un articolo di Alberto Sormani216 nella quale trasmette la sua 
concezione sulla figura della letterata: 

L’arte (ci siamo!) l’arte può affinare, corrompere e non sempre elevare 
l’anima. Ma, badiamo, è una legge uguale e severa per tutti. Una donna non 
eleva il suo livello morale scrivendo un bozzetto o un romanzo, come l’uomo 
non lo eleva pubblicando una dozzina di Elzeviri. Perché scriviamo? E voi, 
perché scrivete? Per migliorarvi? no. Per dire delle cose grandi? ma allora 
perché ne dite tante delle futili? Per insegnare? Ebbene anche noi! e la lettera-

                                                                                                                             
Napoli risulta che il periodico termina le pubblicazioni nel 1912, ma secondo Verdirame 
invece, sia la direzione di Cordelia, sia quella di Vittoria Colonna sarebbero passate alla 
sorella Clementina nel dopoguerra (2009b: 27). Jolanda muore quando la Prima guerra mon-
diale non è ancora finita e quindi l’anno in cui lascia la direzione alla sorella rimane ancora da 
stabilirsi. 
213 In uno studio su Jolanda e sul suo rapporto con la scrittura per i ragazzi, Salviati (1999) la 
definisce anomala ed emblematica allo stesso tempo, poiché Jolanda scrive in realtà per un 
pubblico di donne. Secondo Salviati, è invece attraverso gli elementi paratestuali che si può 
arrivare a una definizione di Jolanda come scrittrice per ragazzi. Ne costituisce un esempio la 
strategia dell’editore Cappelli, il quale cambia più volte la connotazione di una stessa opera a 
seconda del contesto in cui viene pubblicizzata. Così il romanzo Iride viene prima pubbliciz-
zato in un elenco della Biblioteca delle giovinette, per poi venir pubblicizzato come scene 
famigliari in una lista promozionale e, infine, si trova inserito in un’altra collana legata a 
Cordelia, la Biblioteca della signorina. Un altro esempio è la stessa direzione di Cordelia, 
nelle cui rubriche La biblioteca della signorina e la Piccola posta Jolanda comunica alle 
lettrici qual è la sua idea di una letteratura adatta alle ragazze (cfr. Salviati 1999: 67). 
214 La madre, Lavinia Agnoletti (1839–1911) è figlia di Francesco Agnoletti e della contessa 
Clementina Cicognara di Venezia e il padre, Antonio Maiocchi (1831–1907), più volte sinda-
co di Cento, è figlio di Gaetano Maiocchi, filologo e musicista. All’età di vent’anni, nel 1884, 
sposa il marchese Ferdinando Plattis (1860–1893), del quale rimane presto vedova. 
215 Cfr. Mazzotta (1999), Tavoni (2002), Frau (2008, 2011b). 
216 Alberto Sormani (1866–1893), critico, poeta e fondatore, insieme a Neera e Guido Marti-
nelli, della rivista L’idea liberale. 
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tura dei bambini non è mai stata così bella e così buona come ora che è quasi 
tutta nelle nostre mani. Una donna che scrive, in questo anno di grazia 1892 
non è più lo spauracchio di nessuno. [...] E vi confesso un orribile sospetto: 
mi pare d’aver capito che l’ammirazione di cui ci onorate scema in ragione 
dell’aumento del nostro peso cerebrale. Come sarà? (cit. in Verdirame 2009b: 
76, 78)217. 

Nella risposta Jolanda mette a fuoco non solo l’ipocrisia maschile ma anche 
la propria sensibilità nei confronti delle problematiche delle donne borghesi 
e la consapevolezza delle disuguaglianze di genere che condizionano la vita 
delle donne:  

Dirò di più; quando la donna vuole (e lo vuole poco, per fortuna!) o riesce a 
liberarsi dagli innumerevoli viluppi che le fanno un ginepraio della via 
dell’arte dove voi potete incamminarvi tranquillamente con il sigaro in bocca, 
non solo vi uguaglia, ma vi sorpassa [...]. Vorrei che fosse possibile dare ad 
un giovinetto e ad una fanciulla un’educazione ed un’istruzione identica con 
la medesima libertà di vita, e vi assicuro che a vent’anni la giovinetta si sa-
rebbe lasciata indietro il suo coetaneo (cit. in Verdirame 2009b: 74-75). 

La rivendicazione di Jolanda, più incentrata sul diritto di esistenza della 
donna scrittrice che sull’avanzamento delle donne nella vita economica e 
politica delle donne, dimostra la sua solidarietà femminile (Verdirame 
2009b: 22). Una solidarietà di cui si può far portavoce grazie ai fattori che le 
permettono di esprimersi più liberamente di altre, e cioè il fatto di essere la 
“caposcuola delle romanziere” e “un’intellettuale di buona formazione che si 
distacca dalla pletora delle colleghe autodidatte” (Verdirame 2009b: 20). 

8.2 Il programma 

Subentrata alla direzione di Cordelia piuttosto improvvisamente alla morte 
di Ida Baccini, Jolanda aspetta fino al nuovo anno per presentare il proprio 
programma per la rivista. Nel chiarire le linee programmatiche di Cordelia, 
nel primo numero del 1912, Jolanda abbassa subito le aspettative e assume 
un tono concreto e realistico: 

Programma, se ben si pensa, ha significato di promessa: quindi esporre un 
programma equivale ad impegnarsi con una promessa. Ma purtroppo siamo 
stati tante volte gabbati dal nostro buon prossimo […] che tutti, chi più chi 
meno, ci sentiamo scettici a questo proposito, e più le promesse sono mirabo-
lanti e lusinghiere, e meno ci sentiamo invogliati e attratti... C’è un modo ben 
semplice, però, di vincere la diffidenza e l’incredulità, ed è di persuadere con 

                               
217 L’articolo di Sormani è stato pubblicato sulla Vita moderna il 24 gennaio 1892, la riposta 
di Jolanda è stata pubblicata nella raccolta di saggi Dal mio verziere. Saggi di polemica e di 
critica (1896, Cappelli). Entrambi i testi sono stati riprodotti per intero in Verdirame (2009b). 
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prove visibili o tangibili, secondo, coloro che hanno la prudenza di non cre-
dere al fatto compiuto. E noi, lettrici gentili, quantunque persuasi che la mag-
gioranza delle nostre amiche fedeli voglia crederci sulla parola, fonderemo il 
nostro programma, appunto, su una base di realtà assoluta. Prometteremo, 
cioè, soltanto quello che possediamo già, di cui possiamo disporre” (“Il pro-
gramma di «Cordelia»”, n. 1, 1 gennaio 1912). 

”[N]on saranno ricchezze favolose da conquistare”, continua la direttrice, 
invece ”[c]iò che si è fatto, si farà ancora con rinnovate energie”. Non un 
vero programma dunque, ma uno sguardo indietro e, nel contempo, in avanti. 
Jolanda prosegue elencando le rubriche della rivista dell’anno precedente 
che rispecchiano i principi fondamentali dell’educazione femminile, così 
come concepita da lei: la Pagina mistica è dedicata alla religione, “che noi 
riteniamo fondamento indispensabile ad ogni educazione vera (si noti che 
diciamo educazione non istruzione)”; la vita sociale delle ragazze si realizza 
nelle occupazioni filantropiche discusse ne Le occupazioni sociali della si-
gnorina moderna; la Pagina delle maestre contiene argomenti di pedagogia, 
“pure utile ed opportuna alla donna in generale”; ne La biblioteca della si-
gnorina si consigliano i libri “che possono essere liberamente accettati dalla 
madre più scrupolosa per la lettura della propria figliuola”; e, infine, le due 
rubriche Tra fusi e spole e Note d’igiene e d’economia domestica sono dedi-
cate ai “lavori donneschi”. Intuendo probabilmente l’isolamento di molte 
ragazze e traendo forse esperienza dalla propria vita, istruita in famiglia e 
piuttosto isolata dopo la morte del marito, Jolanda accoglie benevolmente il 
desiderio “di rendere più attivo caldo e stretto il vincolo ideale che riunisce 
per mezzo di «Cordelia» migliaia e migliaia di giovinette”. Infatti, scrive nel 
programma, “pel tramite della direzione, fanciulle d’ogni regione d’Italia si 
scambiano affetti e cortesie, conforti e idee“. La volontà di raggiungere e 
coinvolgere anche quelle ragazze “che il destino fece crescere in piccoli 
paesi appartati” va di pari passo con il proposito della direttrice di far uscire 
la rivista “dai confini della Toscana” e di darle un carattere italiano, “colle-
gando per mezzo di nuovi collaboratori e della larga ghirlanda delle sue let-
trici ogni provincia del bel Paese in un solo sentimento d’orgoglio e di amo-
re” (“Il programma di «Cordelia»”, n. 1, 1 gennaio 1912). 

“Tutto questo”, ricorda la direttrice, “fu promesso, nel marzo del 1911, e 
coscienziosamente dato nel corso dell’annata”. Ma per trovare parole esplici-
te sull’ideale di donna inteso da Jolanda, bisogna tornare indietro, al momen-
to in cui si presenta per la prima volta come la nuova direttrice di Cordelia: 

Noi ci conosciamo da molto tempo. I miei libri, i miei scritti devono avervi 
rivelato quali idealità vagheggio per la gioventù femminile, quali metodi 
d’educazione credo giusti e opportuni. Voi sapete che vi voglio buone e forti, 
conscie dei vostri doveri di oggi e di domani, della grande, bella, importante 
missione che vi aspetta nella vita come figliuole, come sorelle, come spose, 
come madri, come educatrici e maestre, od anche semplicemente come don-
ne, giacché in questo nome, se nobilmente portato, può riassumersi ogni po-
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tenza ed ogni virtù benefica e rinnovatrice (“Per metterci d’accordo”, n. 13, 
26 marzo 1911). 

“Devota alla linea di De Gubernatis e alle sue imprese”, scrive Folli, “non 
stupisce che la direzione vada a lei” (1999: 27). Infatti, Jolanda si ricollega 
subito al fondatore e all’ideale di donna di questi, assicurando che i suoi 
“[i]ntenti e aspirazioni [...] armonizzano perfettamente con quelli di un gran-
de cuore d’educatore e che fu pure padre tenerissimo” (“Per metterci 
d’accordo”, n. 13, 26 marzo 1911). Nel nome della rivista, spiega Jolanda, 
De Gubernatis racchiudeva 

un bell’augurio di bontà mite, di gentilezza soave, di abnegazione, di conso-
lazione, di pietà; di quel profumo femminile insomma, che ogni giovinetta 
dovrebbe ambire di possedere come un elemento veramente necessario e co-
me il pregio migliore (“Per metterci d’accordo”, n. 13, 26 marzo 1911).  

Nel titolo dato alla rivista da De Gubernatis, scrive Jolanda, si può riassume-
re “tutto il nostro programma, raggiante in un emblema come una stella lu-
minosa ad oriente. Programma di freschezza e di pace; di poesia e di intimità 
famigliare; d’affetti domestici e di santi doveri” (“Per metterci d’accordo”, 
n. 13, 26 marzo 1911). 

Un programma concreto, dunque, che non promette cambiamenti radicali, 
ma che riassume la concezione di Jolanda dell’educazione femminile, basata 
sull’utilità, sulla moderazione e sulla fede. È un programma teso a moder-
nizzare ma non troppo: è permessa alle ragazze la lettura dei romanzi, ma 
rimane ancora una lettura scelta e sorvegliata dalla direttrice e dai genitori218; 
è permessa pure una vita sociale, nello spazio pubblico, ma che si limita alle 
attività di beneficenza. È un tentativo, come spiega Jolanda stessa, di conci-
liare “le sane tradizioni del passato con le nuove luci dell’avvenire”. 

8.3 Il rapporto con l’editore 
Presso la Biblioteca civica di Cento è conservato del materiale documentario 
fotocopiato appartenente all’Archivio Plattis Maiocchi Gessi. Purtroppo, per 
motivi di forza maggiore219, non è stato possibile che consultare una parte del 
fondo, ovvero il carteggio tra Ida Baccini e Jolanda, ora pubblicato in volu-

                               
218 Parlando del gusto femminile della lettura dei romanzi, Roberta Fossati nota: “Nella ricer-
ca di una spiritualità rinnovata, acquista importanza un nuovo rapporto femminile con la 
lettura, più disinvolto nelle scelte, anche se cautele e precisazioni sui limiti non vengono 
meno. È ormai noto come anche per le donne, agli inizi del nostro secolo, le letture vadano 
man mano laicizzandosi: la tradizionale lettura devozionale tende ad essere sostituita soprat-
tutto dai romanzi, molto graditi al pubblico femminile” (1997: 73). 
219 Nel 2012 la biblioteca fu danneggiata da un sisma e il fondo risulta, al momento di stesura 
di questa tesi, ancora inaccessibile. 
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me da Cini (2014). Ci si è dovuti fidare di testimonianze indirette per capire 
meglio il rapporto tra la direttrice e l’editore. Infatti, come si è visto dalle 
lettere di Baccini indirizzate a Jolanda, si può intuire che quest’ultima fu più 
legata all’editore di quanto non fosse Baccini, sia per ragioni commerciali 
sia per ragioni di amicizia. Anche la corrispondenza con De Gubernatis, per 
la confidenza tra questi e Jolanda, contribuisce a chiarire le dinamiche tra 
l’editore e la direttrice. Seppur nato probabilmente per puro interesse eco-
nomico, il rapporto tra Jolanda e Cappelli sembra basarsi su una stima reci-
proca. In una lettera a De Gubernatis scrive: 

Alla fine d’Agosto siamo saliti poi a Rocca S. Casciano presso la famiglia del 
buon Cappelli, dove ho trovato così schietta cordialità, dove le montagne 
erano così belle e l’ambiente così onesto, così sano, così simpatico e così lie-
tamente vivificato [?] dal lavoro, che mi ci sono trattenuta proprio il doppio 
del tempo prestabilito. Eravamo sempre in tipografia, Gino ed io, a vedere 
stampare la «Cordelia» sotto i nostri occhi. [...] Ora nella pace della mia casa 
sono tornata al lavoro con maggior leva: con Cappelli si è combinato una 
quantità di belle cose. Ma tutto per la gloria già s’intende220. 

La lettera suggerisce che la collaborazione tra i due fosse affiancata da un 
rapporto di amicizia, ma Jolanda non manca di alludere, come si può dedurre 
dall’ultima frase della citazione sopra riportata, alla sua insoddisfazione per 
la ricompensa economica da parte dell’editore. In un’altra lettera fa di nuovo 
accenno alla collaborazione con Cappelli che sembra manifestarsi in una 
vera attività commerciale, un lavoro su commissione che svolge mentre si 
occupa di attività più soddisfacenti dal punto di vista letterario o personale: 
“Io sto sbrigando le ordinazioni del Cappelli: Il romanzetto per la Cordelia è 
quasi finito. Scrivo anche molti articoli intanto, lavoro che mi diverte di 
più”221. A giudicare dalle lettere a De Gubernatis, è solo dal momento in cui 
assume la direzione di Cordelia, però, che sembrano nascere polemiche 
aperte tra lei e l’editore della rivista. Nel 1912 diminuiscono gli abbonamenti 
alla rivista e Jolanda si rivolge al “caro «babbo»” De Gubernatis 

anche per sfogarmi un pochino delle mancanze di riguardo e delle ingiustizie 
del legittimo proprietario della rivista. Vi sono state quest’anno, è vero, molte 
disdette d’abbonamento, e motivo palese e sufficiente mi sembra 
l’accresciuto prezzo del periodico che da 5 lire è stato portato a sette. Il Cap-
pelli prevedeva le disdette, eppure ora che vengono ne dà quasi a me la colpa, 
per il nuovo indirizzo del giornale che, a sentir lui, non contenta nessuno: 
mentre poi io ricevo a centinaia lettere di vecchie e nuove abbonate, di 
mamme, di maestre, di padri di famiglia e perfino di giovani, che elogiano 
l’opera mia e mi animano a proseguire222.  

                               
220 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 12 ottobre s.a., BNCF, De Gub. 80, 2 bis. 
221 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 21 dicembre s.a., BNCF, De Gub. 80, 2 bis. 
222 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 28 gennaio [1912], BNCF, De Gub. 80, 2 
bis. 
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Dalla lettera si evince un evidente scontro tra, da un lato, gli interessi eco-
nomici dell’editore e, dall’altro, gli interessi artistici o intellettuali della di-
rettrice. Nella medesima lettera Jolanda continua: 

Che cosa vorrebbe il Cappelli? Non lo so davvero, perché incapace di fare 
anche nelle sue linee generali un programma. Ora dice che il giornale è trop-
po bambinesco, ora che è clericale, ora che è troppo lugubre, ora che è pieno 
di scritti sgrammaticati. E se queste osservazioni fossero farina del suo sacco, 
pazienza: ma ciò che mi fa più stizza è che sono soltanto l’eco di insinuazioni 
fatte a lui da qualche pedante maestruola che forse vorrebbe trovarsi al mio 
posto, da qualche ragazza ignorante e presuntuosa incapace di elevare lo spi-
rito, da qualche libraio affarista che non capisce nemmeno che cosa significhi 
la copertina, e così via. Due o tre volte gli ho detto chiaro che se non crede 
che io faccia bene l’interesse del suo giornale, lascio libero il posto: allora mi 
prega di non avermela a male; ma nulla irrita e indispone e scoraggia più 
dell’ingiustizia palese e – diciamolo – della lotta con chi non può capire i no-
stri sforzi e i nostri ideali. – Vede, proprio la mattina che ricevevo i versi 
dell’Imbert223 col Suo caro biglietto che mi diede un moto d’orgoglio, mi 
viene una lavata di capo dal Cappelli, il quale tra le altre accuse fatte e ripor-
tate vi era quella di aver fatto di Cordelia un cimitero. «Non si parla che di 
morte e d’altre malinconie!» [...] Questo le dico perché Lei mi giustifichi 
presso il prof. Imbert se non pubblico subito i suoi versi. Noti che è mia 
preoccupazione, anzi, entrare in Cordelia il tono troppo triste o lugubre, giac-
ché so che la gioventù ama il sorriso e vuol dimenticare che al mondo indivi-
sibile compagno è il dolore224.  

Dalle parole di Jolanda si intuisce la frustrazione nei confronti dell’editore 
che, proprio come era successo anche con Baccini, si intrometteva nel lavoro 
di direzione di Cordelia. La direttrice sembra voler fare una chiara distinzio-
ne di ruoli, opponendo da un lato l’editore e il suo interesse per gli aspetti 
commerciali della rivista (“perché incapace di fare anche nelle sue linee 
generali un programma”), e dall’altro, lei stessa come direttrice e responsabi-
le dell’aspetto intellettuale. In questa operazione cerca l’intesa con De Gu-
bernatis in quanto, come lei, letterato (“della lotta con chi non può capire i 
nostri sforzi e i nostri ideali”). Tuttavia, le lamentele della direttrice nei con-
fronti dell’editore non vanno viste come un segno di ingenuità. Come è stato 
osservato da Verdirame, nella sua narrativa, in particolare nel romanzo La 
perla, Jolanda dimostrava di essere ben consapevole delle dinamiche del 
mercato editoriale e di saper “muoversi molto agevolmente tra le astute tatti-
che degli stampatori-librai ormai managers” (2009a: 24). 

                               
223 Jolanda si riferisce a Gaetano Imbert (1862–?) che pubblica dei versi per la rivista nel 
numero del 23 giugno 1912. 
224 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 28 gennaio [1912], BNCF, De Gub. 80, 2 
bis. 
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8.4 Cambiamenti editoriali 
Quando Jolanda subentra al posto di direzione, il formato è tornato a quello 
di molti anni prima e Cordelia viene di nuovo pubblicata in formato 8°. La 
rivista continua a uscire la domenica durante tutto il periodo e la periodicità 
è settimanale. Nel 1912 il formato cambia leggermente (23,4 x 16,3 cm) e il 
prezzo dell’abbonamento annuale viene alzato da 5 lire a 7 (12 lire per 
l’estero); anche il prezzo di un numero separato aumenta da 15 a 25 centesi-
mi. Nel 1914 si cambia il sottotitolo da Giornale settimanale per le signorine 
a Rivista settimanale per le signorine. Nel 1915, in un avviso nel fascicolo 
del 4 luglio, si introduce la possibilità di abbonarsi a Cordelia a cadenza 
semestrale: “Per soddisfare alle varie richieste si concede l’abbonamento 
semestrale 1 luglio–3 dicembre 1915 [...] per L. 3,50”. Per l’anno 1916 si 
decide di aumentare ancora il prezzo dell’abbonamento annuale per l’Italia a 
10 lire, cosa che coincide con la pubblicazione di un nuovo supplemento (v. 
8.6), ma anche, probabilmente, con il rincaro della carta durante la Prima 
guerra mondiale. Infatti, alla fine dello stesso anno diventa impossibile so-
stenere i costi e nell’ultimo numero del 1916 si legge in un annuncio della 
direttrice: 

Per un complesso di circostanze che sarebbe troppo lungo enumerare, tra cui, 
motivo principale le condizioni create dal nostro stato di guerra, 
l’Amministrazione non potrà continuare alle abbonate l’invio del giornale di 
Mode ad ogni stagione: ma nemmeno le sarà possibile per il fortissimo au-
mento nel costo della carta, di riabbassare il prezzo d'abbonamento che rima-
ne fissato a dieci lire annue (“A fin d’anno”, n. 53, 31 dicembre 1916). 

Gli effetti della guerra sugli aspetti editoriali di Cordelia, nel periodo che 
comprende tutto il 1917, sembrano limitarsi all’incremento del prezzo della 
carta che ha come conseguenza un aumento del prezzo del giornale225. Il 
numero di pagine di testo rimane costante a 32 fino al diciottesimo numero 
del 6 maggio 1917, dopodiché viene abbassato a 24 pagine di testo. Il fatto 
potrebbe essere un effetto del costo della carta, ma potrebbe anche essere 
collegato allo stato di salute della direttrice che a partire dal 4 marzo affida 
la rubrica Piccola posta alla segretaria, la quale risponde a una lettrice: “Jo-
landa, cara signorina, trovandosi un po’ malata non può per ora aderire al 
suo desiderio; sarà per un’altra volta” (Piccola posta, n. 20, 20 maggio 
1917).  

L’eredità di fedeli lettrici lasciata da Baccini insieme all’impegno della 
nuova direttrice procurano al giornale la cifra rispettabile di 10.000 abbona-
menti nel 1913, come risulta dalla risposta di Jolanda alla firma “Giulietta 

                               
225 Nel 1918 gli effetti della guerra iniziano a incidere sulla periodicità della rivista. A partire 
dal numero 3-4 i fascicoli escono accorpati con cadenza quindicinale e sulle copertine si 
legge: “Si pubblica – finché dura la guerra – ogni 15 giorni”. 
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delle rose” nella Piccola posta: “In quante figliette siete? Circa diecimila… 
Grazie della tua affezione alla nostra Cordelia” (Piccola posta, n. 48, 30 
novembre 1913). Per il restante periodo di direzione di Jolanda non si hanno 
altre cifre sulla tiratura di Cordelia, ma si può presumere che la cifra rima-
nesse più o meno la stessa. Si è già detto che il cambiamento del sottotitolo 
implicò un allargamento dell’età del pubblico della rivista (v. 6.4), come 
risulta anche da una risposta di Jolanda all’interno della rubrica Piccola po-
sta:  

Hélène. – Non so se leggerà, ma non ho altro modo di comunicare con Lei 
non avendomi dato il suo indirizzo. Mi permetta di dirle che «Cordelia» può 
esser letta anche da una signorina fuori dell’adolescenza. Moltissime delle 
nostre abbonate hanno passato i vent’anni; alcune, sposandosi, sono rimaste 
fedeli a Cordelia, che tante mamme, e perfino qualche babbo, leggono volen-
tieri (Piccola posta, n. 3, 14 gennaio 1912). 

8.5 La struttura e le rubriche 

Jolanda tiene la direzione di Cordelia a partire dal 26 marzo del 1911 fino al 
12 agosto del 1917. I primi numeri da lei diretti non divergono molto dai 
numeri precedenti e la nuova direttrice dà l’impressione di non voler creare 
una rottura netta con la struttura della rivista come era stata impostata da 
Baccini. Tuttavia, mentre mantiene alcune delle vecchie rubriche, ne intro-
duce delle nuove per dare la propria impronta alla rivista. Le rubriche Giuo-
chi a premio e Appunti e bricciche rimangono, la prima con 322 occorrenze 
e la seconda con 41 occorrenze nelle sette annate esaminate. La pagina delle 
maestre, rubrica introdotta da Baccini nel 1897, viene mantenuta da Jolanda, 
ma scompare gradualmente dopo il 1914. Le due rubriche che le erano state 
affidate da Baccini per l’anno 1911, Le occupazioni sociali della signorina 
moderna e La pagina mistica, vengono mantenute, anche se negli anni che 
seguono non saranno molto frequenti. Le occupazioni sociali della signorina 
moderna dura solo fino al 1912 e La pagina mistica viene pubblicata piutto-
sto sporadicamente fino al 1915. La rubrica di informazioni bibliografiche 
Sul tavolino di redazione, presente su Cordelia fin dal 1900, viene sostituita 
dalla nuova La biblioteca della signorina, che porta lo stesso nome della 
collana introdotta da Cappelli (v. 8.6). Jolanda sceglie di introdurre di nuovo 
la Palestra delle giovinette, le cui pubblicazioni erano state sospese nel 
1907. Altre rubriche, nuove per il titolo ma non per il contenuto, sono Note 
d’igiene e d’economia domestica e La moda della Cordelia. 

Nell’arco di tempo qui preso in considerazione viene pubblicato un totale 
di 3980 articoli. La maggior parte di essi, 618, appartiene alla rubrica Pale-
stra delle giovinette, che torna a occupare il posto di rilievo che aveva avuto 
nel primo anno di pubblicazioni della rivista. Le lettrici, invitate dunque di 
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nuovo a diventare collaboratrici della loro rivista, sembrano accogliere il 
ritorno della rubrica con entusiasmo, a giudicare da ciò che risponde la diret-
trice alla firma “Etna”: “Gli scritti della Palestra non possono venir pubblica-
ti sul giornale che dopo parecchi mesi, per i molti che aspettano il loro tur-
no” (Piccola posta, n. 48, 24 novembre 1912). Insieme alle altre due rubri-
che più frequenti, la Piccola posta con 330 occorrenze e i Giuochi a premio 
con 322 occorrenze, la Palestra delle giovinette è l’unica rubrica che appare 
in tutti gli anni qui presi in considerazione.  

La continuità della Piccola posta è straordinaria, dato che la rubrica è pre-
sente in tutti i numeri diretti da Jolanda, tranne uno. La nuova direttrice con-
tinua la tradizione iniziata da Baccini e la sviluppa ancora di più; 
dall’occupare al massimo una colonna negli anni precedenti, la rubrica arriva 
a coprire due intere pagine nel 1912. Nella Piccola posta si trova una mesco-
lanza di informazioni e di comunicazioni che vengono coordinate da Jolan-
da; ci si dà appuntamento per le riunioni delle cordeliane, si inviano messag-
gi per l’Associazione Cordelia pro-reclusi226, si fanno domande di scambi di 
cartoline postali e di amiche di penna, e si ricevono consigli di lettura e di 
vario genere. L’allargamento della rubrica, si deve dedurre, richiese molto 
tempo e lavoro alla direttrice. Infatti, in un avviso nella rubrica si legge:  

LA DIRETTRICE DELLA CORDELIA avverte le sue corrispondenti che 
d’ora innanzi le lettere a lei indirizzate non dovranno oltrepassare 
l’estensione di un foglietto di carta da lettere in formato comune e dovranno 
essere scritte con chiara e leggibile calligrafia. Le avverte pure che non può 
rispondere privatamente, altro che in casi eccezionalissimi, E CHE A TUTTE 
SARÀ DATO RISCONTRO NELLA POSTA DEL GIORNALE (Piccola 
posta, n. 48, 24 novembre 1912). 

Nei mesi estivi del 1915 la cura della rubrica viene affidata alla firma Il se-
gretario, non identificato, e nei mesi estivi del 1914, 1916 e 1917 alla segre-
taria Paolina, o Paola, Caricati. La segretaria sostituisce la direttrice anche in 
quelli che sono, si può presumere dalle risposte nella rubrica, i periodi di 
malattia. Occasionalmente la rubrica viene integrata con la Posta 
dell’amministrazione. Nel 1914 si aggiunge una sezione alla rubrica, 
“L’aiuto reciproco”. Mentre la direttrice continua a rispondere alle lettrici 
nella Piccola posta, la nuova sezione è uno spazio dedicato esclusivamente 
alla comunicazione tra le lettrici:  

Franca Nenci di Grosseto (via della Barriera 2) rende noto alle sue gentili 
compagne di giornale che fa la collezione delle cartoline rappresentanti qua-
dri di Tranquillo Cremona. Desidera pure fotografie e pensieri dalle abbonate 
per formare un album di ricordi Cordeliani. Ricambierà con cartoline della 

                               
226 Si tratta di un’associazione fondata nel 1911 allo scopo di raccogliere libri per i carceri. 
Conta, a detta della direttrice, di quasi 300 socie all’inizio del 1912. 
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sua città. Fa sapere alla signorina De Gori Pannilini che Erika la saluta cor-
dialmente (Piccola posta, n. 2, 11 gennaio 1914). 

Con la nuova sezione, la direttrice mantiene la sua promessa di creare legami 
tra le abbonate e di metterle in contatto tra di loro. Si rivela un’iniziativa 
indovinata, tanto che la sezione si riempie subito, costringendo Jolanda a 
calmare l’entusiasmo delle abbonate un paio di anni più tardi: 

La direttrice di Cordelia osserva che da qualche tempo l’Aiuto reciproco ha 
preso proporzioni un po’ allarmanti per l’equilibrio del giornale e che 
l’inconveniente cesserebbe senz’altro se le signorine si esprimessero con 
maggior concisione e limitassero l’esuberanza delle espansioni amichevoli, 
che dopo tutto altera il carattere pratico della rubrica. La direttrice le prega 
quindi di stare in carreggiata, altrimenti provvederanno le benemerite forbi-
ci... della censura Cordeliana (Piccola posta, n. 33, 13 agosto 1916).  

È interessante notare lo spazio che, attraverso “L’aiuto reciproco” e anche la 
Palestra delle giovinette, viene concesso alle abbonate della rivista. Diver-
samente, però, dalla Palestra, ne “L’aiuto reciproco” le abbonate si presen-
tano per la prima volta con i propri nomi, a volte con i propri indirizzi. Si 
ricavano, così, dalle poche parole nella rubrica informazioni interessanti 
sulle lettrici reali, purtroppo non rintracciabili ulteriormente, e sulle loro 
abitudini e sui loro interessi227. A differenza della lettrice modello di De Gu-
bernatis, una lettrice piuttosto passiva e anonima che legge ciò che le viene 
imposto dai genitori e dal fondatore, emerge qui l’immagine di una lettrice 
attiva che usufruisce della rivista per perseguire i propri interessi. È una 
grande visibilità quella che ormai viene loro concessa sulle pagine della rivi-
sta: i nomi dei collaboratori si mescolano con i nomi delle lettrici, avvici-
nando la rivista ai suoi lettori e facendone una specie di club o forum, più 
che una semplice raccolta di articoli da leggere. Questa visibilità è il risultato 
dell’esplicita volontà della direttrice di unire le lettrici come “sorelle di una 
grande famiglia” (“Per metterci d’accordo”, n. 13, 26 marzo 1911) e di coin-
volgerle in attività filantropiche. Un’iniziativa che si concretizza in parte 
nella rubrica Le occupazioni sociali della signorina moderna. È comunque 
soprattutto l’Associazione Cordelia pro-reclusi che, per via di Jolanda, riesce 
a creare una comunità di lettrici. Le riunioni hanno luogo in varie città e in 
ogni città c’è una ragazza responsabile a cui le altre ragazze possono rivol-
gersi, “sicure di trovare le migliori accoglienze”, assicura la direttrice nel 
programma. A Milano la responsabile delle riunioni è la segretaria di Jolan-

                               
227 Nell’”Aiuto reciproco” del 21 febbraio 1915 si legge, ad esempio, che le sorelle Rita e 
Cecilia Girani “[d]omandano a Letizia Bonfiglio il perché del suo lungo silenzio. Esse atten-
dono tutt’ora la visita promessa. Salutano caramente Luce De Agostino e mandano a Lina 
Adorni il loro costante ricordo”. Nello stesso fascicolo, Annie Collini di Cosenza “chiede alla 
sig.na Raffaelina Tamburino di Maglie (Lecce) di corrispondere con lei per fare un po’ di 
esercizio in lingua francese”. 
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da, Paolina Caricati, a Torino, Matilde Denicolai, a Roma, Nerina Bartoli, a 
Catania, Lucrezia Gravina Dedoato, a Cagliari, Maria Lippi e così via. Nel 
1915 viene fondata l’Associazione Jolanda pro-ciechi, dedicata alla vendita 
di cartoline postali a favore dei soldati ciechi. 

I fascicoli del 1911 sembrano avere una struttura abbastanza chiara. In 
apertura si trova spesso un articolo di Jolanda; 28 su 40 dei numeri da lei 
diretti nel primo anno presentano un primo articolo firmato Jolanda oppure, 
in qualche caso, La Cordelia e La direzione. Alla fine dei fascicoli si trovano 
la Piccola posta e le rubriche del settore di varietà. Sono poste alla fine dei 
numeri anche le informazioni bibliografiche della Biblioteca della signorina 
e la moda trattata ne La moda della Cordelia. Negli anni che seguono sono 
pochissimi gli articoli in apertura che portano la firma della direttrice. Il 
primo anno di direzione sembra infatti costituire un’eccezione, addebitabile 
probabilmente alla volontà della nuova direttrice di presentarsi alle lettrici 
per instaurare un rapporto con loro. Gli articoli in apertura dei numeri ven-
gono affidati a collaboratori assidui come Silvia Albertoni Tagliavini, Ales-
sandro d’Aquino, Bruna (Clementina Laura Maiocchi), Alberto Cappelletti 
(1889–1951), Evelyn, Angelo Flavio Guidi (1883–?), Ferdinando Fontana 
(1850–1919), Egizio Guidi e Sylvia (Silvia Reitano Longo). Infatti, 
all’interno dei singoli fascicoli si può notare una struttura gerarchica, che 
vede apparire nella prima metà della rivista i collaboratori più assidui e pre-
stigiosi, e dunque anche gli articoli ritenuti più importanti, e nella seconda 
metà gli scritti pubblicati all’interno della Palestra delle giovinette e le ru-
briche di varietà. Le rubriche di Jolanda si trovano quasi sempre nella prima 
metà della rivista, con l’eccezione della Biblioteca della signorina, firmata 
dallo pseudonimo Viola d’Alba, e, come si è già detto, della Piccola posta.  

Per quanto concerne i vari settori rappresentati su Cordelia degli anni 
1911–1917, due spiccano in particolare. Per il numero di occorrenze preval-
gono quelli dei testi letterari, e cioè la narrativa di fantasia, la narrativa empi-
rica, versi, e spettacolo (cfr. Briganti et al. 1990). Molti testi sono feuille-
tons, pubblicati fino a un numero di 49 puntate, come il romanzo Usque ad 
finem di Amalia Rossi. Si tratta di una scelta consapevole della direttrice, 
adattata alla periodicità della rivista per “creare l’attesa e il desiderio” (cfr. 
Turi 2004: 18) delle lettrici, come spiega lei stessa quando si presenta a loro 
per la prima volta:  

Accanto al romanzo a continuazione che fa attendere l’arrivo settimanale del 
periodico con curiosità impaziente [c.n.], troverete, o signorine, i versi armo-
niosi e gentili che vi è grato trascrivere sui libretti intimi e mandare a mente: 
troverete la novella, o la fiaba, o la leggenda, o il bozzetto, o il monologo, o 
la commediola che col loro riflesso vario coloriranno volta a volta il giornale 
d’una tinta diversa (“Per metterci d’accordo”, n. 13, 26 marzo 1911).  
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 L’altro settore che, insieme ai settori di testi letterari, è più frequente sulle 
pagine di Cordelia è quello della varietà. Molte delle rubriche più frequenti 
(Appunti e bricciche, Giuochi a premio, Note d’igiene e d’economia dome-
stica, Tra fusi e spole) rientrano in questo settore. 

Le rubriche fisse che fanno parte di altri settori hanno una frequenza mi-
nore. In generale, eccezion fatta per la Piccola posta e per i Giuochi a pre-
mio, la maggior parte delle rubriche fisse spariscono dopo il 1915 per far 
posto alla nuova rubrica Pro-Italia (v. 8.5.1). 

La pagina delle maestre, come si è visto, non entra in nessuno dei settori 
indicati da Briganti, Cattarulla e D’Intino (1990), ma sarebbe caratterizzata 
dall’indirizzo didattico. Come si è già detto, questa rubrica, con 34 occorren-
ze, non ha un ruolo molto marcato su Cordelia di questi anni.  

La biblioteca della signorina è l’unico appuntamento fisso di informazio-
ni bibliografiche di questo periodo. Presente in 33 numeri e 4 annate, la ru-
brica scompare completamente dopo il 1914. 

Pure La moda della Cordelia ha una vita stentata sulle pagine della rivi-
sta, con sole 25 occorrenze. Le pubblicazioni piuttosto occasionali cessano 
del tutto dopo il 1915. 

Il settore della saggistica è rappresentato quasi esclusivamente dalla criti-
ca letteraria. Gianna Pazzi (?–?) cura la rubrica Cultura letteraria, pubblicata 
in 27 occasioni nel 1915. Gli studi indirizzati specificamente su Dante ven-
gono proposti nella rubrica Noterelle dantesche (15 occorrenze) e in articoli 
intitolati “Profili danteschi” e “Studi danteschi” (7 occorrenze insieme). Altri 
argomenti letterari sono affrontati in articoli come “Profili letterari” e “Nota 
letteraria”. Proprio come Ida Baccini, Jolanda affida il settore della saggisti-
ca a firme femminili. Oltre alla già menzionata Gianna Pazzi, si occupano di 
critica letteraria su Cordelia, per fare alcuni nomi, Maria Annovazzi e Adele 
Antenori (entrambe non identificate), una tale Matelda, Erminia Vescovi e 
Renata Galli (?–?). Nessuna firma maschile è presente in questo settore.  

A differenza di Baccini, Jolanda pubblica pochissimi testi tradotti: soltan-
to 3 articoli sono infatti traduzioni negli anni da lei diretti. 2 sono gli articoli 
i cui traduttori si ignorano: “Per quelle che attendono”, di Henry Bordeaux, 
tratto dalla rivista francese La revue hebdomadaire, e “La regina errante”, di 
Roland de Mares. Il terzo articolo, “Il mutilato”, di Pierre l’Ermite (pseudo-
nimo di Edmond Loutil), viene tradotto dalla segretaria della direttrice Pao-
lina Caricati. Ipotizzando, si può ricondurre la mancanza di traduzioni a un 
insieme di fattori. Data la diffusione raggiunta da Cordelia quando Jolanda 
ne assume la direzione, è lecito pensare che la direttrice potesse contare su 
più scrittori e giornalisti disposti a collaborare alla rivista. Un altro fattore 
probabilmente decisivo, ma tuttora da verificare attraverso i carteggi, è la 
posizione di Jolanda, la quale “diviene un punto di riferimento per numerosi 
scrittori e scrittrici” (Tavoni 2002: 117), nell’ambiente intellettuale del pri-
mo Novecento, fatto che probabilmente procurò nuovi collaboratori alla sua 
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rivista. Infine, quando scoppia la Prima guerra mondiale, le pagine di Corde-
lia si riempiono di testi inerenti al conflitto lasciando poco spazio ad altro. 

8.5.1 “Un giornale di guerra” 

Come nota Stefania Bartoloni, la Prima guerra mondiale coinvolse donne di 
ogni strato della società nella mobilitazione civile:  

Alla mobilitazione economica, che coinvolse le operaie delle industrie e le 
donne delle campagne, e a quella patriottica, animata dalle borghesi e dalle 
aristocratiche dei comitati di assistenza civile a sostegno dei soldati e delle 
loro famiglie, si aggiunse la mobilitazione in ambito sanitario condotta dalle 
infermiere volontarie (2003: 14). 

Bartoloni osserva che “[i] periodici più diffusi, fra cui i già citati «Attività 
femminile sociale», «La nostra rivista» e il foglio letterario «Cordelia», si 
adeguarono alla situazione e fecero ripetuti appelli al «tenersi pronte»” 
(2003: 93). Il periodico La donna, fa notare la studiosa, arrivò perfino a 
cambiare il sottotitolo, da Rivista quindicinale illustrata a Bollettino illustra-
to dell’opera femminile italiana per la guerra (2003: 93). 

Anche Cordelia, dunque, rientra in questa ampia partecipazione. La guer-
ra coinvolge la rivista fino al punto da alterarne assai il carattere e il conte-
nuto negli anni 1915–1917. Cordelia apre il trentaquattresimo anno con un 
articolo sulla grande guerra: “Purtroppo quest’alba del 1915 rischiara un 
orizzonte sanguigno” scrive la direttrice, che manda un pensiero alle donne 
di ogni nazione, poiché “[s]ono tutte donne che hanno gli esseri più amati, la 
metà della loro vita, tutta la loro vita, nei campi sinistri della distruzione e 
della più orribile morte” (“Levando le àncore”, n. 1, 3 gennaio 1915). Jolan-
da spera nella pace (“Pace! Sia questa la prima parola che fiorisce sulle no-
stre labbra all’alba del nuovo anno sorgente dal sangue e dalle lacrime”) e 
nel frattempo si dedica alla “benefica operosità”, rendendo la sua rivista “a 
modo suo un giornale di guerra” (Salviati 1998: 12). Anche se l’Italia non è 
ancora entrata in guerra, la direttrice si trova già impegnata nell’organizzare 
la mobilitazione tra le sue abbonate. L’8 novembre 1914 inaugura una nuova 
rubrica, Per i nostri soldati, esortando le lettrici a mandare berretti e sciarpe 
ai soldati italiani che “coronano le vette delle Alpi: stanno lassù fra i ghiac-
ciai, nei forti e nelle posizioni avanzate, dove li ha chiamati il dovere, esposti 
a tutte le intemperie, vigili custodi delle porte d’Italia”. Nel febbraio del 
1915 risponde a una lettrice: “Il corso di lezioni per diventare infermiera 
volontaria della Croce Rossa è assai breve, uno o due mesi e un po’ di tiroci-
nio pratico negli ospedali” (Piccola posta, n. 7, 14 febbraio 1915). Così, 
quando l’Italia entra in guerra la direttrice e le sue abbonate sono già prepa-
rate: 
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Il momento che abbiamo temuto, l’avvenimento che tentammo di scongiurare 
con tutte le forze dello spirito nostro formando voti, innalzando preghiere, in-
combe su noi nella sua realtà dominatrice. Ma poiché non ci coglie alla 
sprovvista, poiché ci preparammo per questo, e per questi giorni aspri e so-
lenni, nella vita della patria, procurammo temprare la nostra personalità mo-
rale con gli augusti esempi delle donne dell’italico risorgimento glorioso, con 
l’esempio dolce e austero delle sorelle delle altre nazioni – poiché non è più 
tempo di propositi ma di azioni, eccoci pronte (“ITALIA!”, n. 23, 6 giugno 
1915). 

La direttrice si impegna per trovare compiti adatti all’età e all’estrazione 
sociale delle lettrici assicurando loro che “[s]i può essere valorose senza 
uscire dalla propria dimora” 228. Suggerisce loro di occuparsi dei bambini dei 
richiamati, di confezionare indumenti invernali per i soldati, di accogliere 
bambini e feriti, di cucire lenzuola per la Croce Rossa, di confezionare ma-
schere antigas e, poiché “l’Italia ha molti analfabeti”229, di assistere alla cor-
rispondenza tra i soldati e i loro parenti.  

Molte rubriche che già prima avevano una frequenza piuttosto scarsa spa-
riscono del tutto nel 1915 e la scomparsa coincide con l’introduzione di una 
nuova rubrica, Pro-Italia, le cui pubblicazioni iniziano il primo agosto 1915. 
Dopo la sua introduzione, la rubrica è presente in tutti i numeri settimanali 
tranne quattro ed è dunque, dopo la Piccola posta, la rubrica più frequente 
negli anni 1915–1917. Pro-Italia si presenta come un vero e proprio ufficio 
notizie nel quale si ricavano informazioni su lenzuola donate agli ospedaletti 
da campo e su libri donati a una “bibliotechina d’ospedale”, si elencano i 
nomi delle “cordeliane benefiche e lavoratrici” che hanno mandato pacchi ai 
soldati e si pubblicano le misure e i modelli di guanti e calze  (al costo di 60 
centesimi la direzione invia sia lana che modelli a chi vuole aiutare lavoran-
do a maglia). Gli elenchi dei “soldati protetti dalle Cordeliane” contengono 
informazioni sui soldati bisognosi: “Il primo indirizzo è quello d’un alpino 
prigioniero: ha scritto che avrebbe bisogno di calze, fazzoletti ed altro” (Pro-
Italia, n. 6, 6 febbraio 1916). Per organizzarsi meglio, le cordeliane si uni-
scono in gruppi come il “Gruppo meridionale Cordelia pro combattenti” o 
“Cordelia pro militari feriti agli occhi”. Nel 1916 si aggiunge alla rubrica la 

                               
228 Non è la prima volta che la direzione di Cordelia coinvolge le proprie lettrici in attività 
filantropiche. Nel 1905 la direttrice Baccini prega le sue “pietose oblatrici” di soccorrere i 
superstiti del terremoto in Calabria con indumenti vari: “Si è lamentata, anche in pubblico, la 
mancanza di una iniziativa femminile che possa condurre a qualche risultato pratico…. Ora, 
siccome si avvicina la stagione invernale, e il male d’oggi sarà nulla in confronto di quello 
che verrà in seguito, poiché i rigori del Dicembre spargeranno ovunque la desolazione e la 
morte, noi per i primi, facciamo una proposta a tutte le nostre abbonate e lettrici. […] Signori-
ne, al lavoro! In questa grande opera di carità siamo tutti concordi! Nessuna si rifiuti di ri-
spondere all’appello. Ricordiamoci che chi fa presto fa bene e fa due volte!” (“L’inverno 
terribile”, n. 40, 1 ottobre 1905). 
229 Le lettrici di Cordelia fanno parte, ancora nel 1915, di una cerchia privilegiata di donne 
che sanno leggere e scrivere, solo l’analfabetismo femminile raggiunge in Italia la cifra del 
42% nel 1911 (cfr. Marchesini 1989: 39). 
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sezione “Informazioni e ricerche”, destinata esclusivamente al chiedere e 
ricevere notizie su soldati mancanti. Nel fascicolo del 26 novembre dello 
stesso anno, ad esempio, si legge:  

Le sig.ne Sorelle Manna di Lecce hanno potuto avere le seguenti informazio-
ni riguardo il caporale Pertoni, da un loro parente ufficiale nel 72 fant. «Circa 
il caporale Pertoni, non posso darvi una notizia sicura, da informazioni assun-
te risulterebbe prigioniero in un’azione del 29 giugno u. s. Altri suoi colleghi 
invece hanno assicurato che è morto. Procurerò ottenere notizie più precise» 
(Pro-Italia, n. 48, 26 novembre 1916). 

La guerra non coinvolge solo la rubrica Pro-Italia, ma anche tutto il resto del 
contenuto di Cordelia di questi anni. Come ha fatto osservare Salviati, la 
Piccola posta “deve accogliere una moltitudine di lettere di ragazzine piene 
di riferimenti ai padri, ai fratelli, e le corrispondenti risposte, le esortazioni a 
non cedere, a consolare dei lutti” (1998: 12-13). Anche la Palestra delle 
giovinette accoglie sempre più testi dai titoli e argomenti bellici come “Let-
tera al fratello soldato”, “Morte gloriosa”, “Al suono di un inno di guerra”, 
“Il mio fucile!”, “Fa che trionfin le nostre squadre”, soltanto per menzionar-
ne alcune. Altri testi letterari si mescolano con lettere aperte (“Quello che la 
patria ci chiede”, “Invocazione delle donne italiane ai soldati d’Italia”), arti-
coli su destini personali commoventi (“Ultima lettera di G. Borsi alla mam-
ma sua”) e articoli di carattere più pratico (“Alle signorine volenterose di 
lavorare per i nostri soldati”, “Una visita al laboratorio dei soldati ciechi”, 
“Croce rossa”). Emblematico il numero del 17 ottobre 1915, che contiene 13 
articoli, di cui 9 inerenti alla guerra, senza includere la Piccola posta che 
ospita sempre più risposte, consolazioni e incoraggiamenti a lettrici preoccu-
pate. L’ultimo numero del 1915, “il numero di Natale di «Cordelia»”, viene 
venduto a beneficio della campagna “La lana del soldato”, e le vendite supe-
rano i 15.500 esemplari: “e molti di più si sarebbero potuti distribuire se il 
costo grande della carta non ci avesse consigliato a limitarci a una tiratura 
che risultò assai inferiore alle richieste” (Pro-Italia, n. 3, 16 gennaio 1916). 
Per coloro che non si riconoscono nell’aspetto nuovo della loro rivista, la 
giustificazione arriva da Fortunato Rizzi: 

Non è certamente questa la rivista, in cui si possa far della politica, né io per 
la politica ho mai avuto troppe simpatie, ma in questo universale sconvolgi-
mento tante cose si sono mutate e si vanno mutando, e c’è oggi una politica 
che interessa tutti e tocca direttamente anche le donne, anzi specialmente le 
donne (“La formola della pace”, n. 3, 21 gennaio 1917). 
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8.6 Iniziative e strategie editoriali 
Come negli anni precedenti, l’editore Cappelli prosegue anche durante la 
direzione di Jolanda a contare su Cordelia per veicolare i prodotti della pro-
pria casa editrice rivolti al pubblico femminile e i legami tra la rivista, la 
direttrice e le opere di Jolanda sembrano diventare ancora più stretti. A favo-
re delle abbonate si pratica lo sconto del 20% sulle opere di Jolanda, le quali 
continuano a essere rese visibili sulla seconda di copertina e nel piedino in-
terno ai fascicoli. 

Le campagne promozionali per incentivare l’abbonamento o il rinnovo 
dell’abbonamento sono, come in precedenza, incentrate sul reclutamento di 
nuove abbonate e su premi gratuiti e semigratuiti. Nel 1914 si regala 
“l’artistico calendario di «Cordelia» per l’anno 1914” oppure un volume a 
scelta a chi procura una nuova abbonata alla rivista. Due nuove abbonate 
danno diritto a “una artistica scatola Carta di «Cordelia» con relative buste” 
e il volume La Contrabbandiera di Raoul de Navery (pseudonimo di Eu-
génie-Caroline Saffray); tre nuove abbonate danno diritto a “un distintivo 
d’argento di «Cordelia»”, mentre chi procura cinque abbonate nuove ha il 
diritto all’abbonamento gratuito per l’anno 1914. Sulla quarta di copertina 
dello stesso numero, il 4 gennaio 1914, sono elencati i premi semigratuiti per 
chi prende l’abbonamento. 7 lire danno diritto solo all’abbonamento, per 60 
centesimi in più, oltre al prezzo dell’abbonamento annuale, si riceve il volu-
me Su i monti pistoiesi di Alfonso Pisaneschi. Per 2 lire e 40 centesimi in più 
al prezzo precedente si ricevono, oltre all’abbonamento e il volume di Pisa-
neschi, altri tre volumi (La signora Pontremoli di Baccio Bacci, Ponte d’oro 
di Ida e Manfredo Baccini e Sull’erta della vita di Virginia Guicciardi Fia-
stri) e così via fino ad arrivare a 15 lire che danno diritto a ben nove volumi 
oltre all’abbonamento. Si crea, così, una catena di premi in cui, aggiungendo 
soltanto qualche lira alla volta, si ha diritto ai premi sempre più numerosi. 

L’editore trova anche nuovi modi per attrarre le lettrici con premi esclusi-
vi e offerte pensate appositamente per i loro gusti e le loro abitudini. Nel 
1912 si offre un premio “straordinariamente elegante ed interessante”. Il 
premio, Fiori del pensiero di Jolanda, si legge sulla seconda di copertina del 
7 gennaio 1912, “verrà spedito gratuitamente, e l’edizione fuori commercio 
riservata alle Abbonate di Cordelia acquisterà fra qualche tempo un vero 
valore bibliografico”. Nel fascicolo del 23 agosto 1914 l’amministrazione 
annuncia: “Alle nostre abbonate, che in questi giorni prenderanno il volo per 
recarsi al mare, al monte, in villeggiatura, abbiamo preparato questo «PAC-
CO ESTIVO»”. I quindici volumi del pacco estivo in realtà non sono che dei 
volumi della casa editrice, già pubblicizzati più volte in precedenza sulle 
pagine della rivista, che l’editore ora cerca di vendere presentandoli in un 
nuovo contesto più attraente. 

Come si è già visto, Cappelli sfruttò la sua rivista per varare delle collane, 
anche se queste avevano delle caratteristiche non del tutto chiare. Nel 1914 



 

 160 

si introduce la Biblioteca della signorina che prende il nome dalla rubrica 
introdotta da Jolanda nel 1911. A differenza delle altre ‘biblioteche’ promos-
se da Cappelli, la Biblioteca della signorina si presenta come una collana 
uniforme dalla veste tipografica comune, le cui copertine in arancione e nero 
raffiguranti una giovane donna riportano pure il nome della collana. 

Con ogni probabilità, l’editore non fu l’unico ad occuparsi degli aspetti 
commerciali e delle strategie editoriali messe in atto per Cordelia. Come è 
già stato riferito, i direttori della stampa periodica erano in larga misura 
coinvolti nel rendere il loro prodotto desiderabile sul mercato (Fraser et al. 
2003: 77). Ida Baccini ne era stata consapevole, come pure Jolanda, la quale, 
in una lettera indirizzata a De Gubernatis, racconta delle iniziative prese per 
diffondere il giornale Vittoria Colonna: “Abbiamo anche potuto concludere 
vari abbonamenti cumulativi [...]. Abbiamo inoltre distribuito alla stampa 
altre circolari per ottenere cambi di favore, piccole réclames ecc”230. 

Nel 1915 si annuncia la pubblicazione di un supplemento di moda che 
talvolta viene pubblicizzato con il nome Giornale di Mode e talvolta con il 
titolo inglese Women Wear Fashion. L’incertezza sul titolo dipende dal fatto 
che il supplemento, purtroppo, fa parte di quel materiale effimero che non è 
stato conservato insieme ai fascicoli della rivista. Pertanto, le uniche infor-
mazioni riguardanti il titolo, le pubblicazioni e il contenuto sono state ricava-
te dai fascicoli di Cordelia. Le pubblicazioni del supplemento iniziano nel 
1916 e sono trimestrali. Il supplemento, si legge il 2 gennaio 1916, consiste 
di “28 pagine di figurini colorati, 16 di testo e disegno per ogni stagione” ed 
è “la guida più ricca, più pratica, più facile e adatta per tutte le famiglie”. 
Come si è già visto (v. 8.4), le pubblicazioni del supplemento cessano già 
dopo un anno a causa della guerra. 

A partire dal 1914 si offre Cordelia in abbonamento cumulativo con una 
nuova rivista, di Napoli, scritta in francese e diretta da Eugenia, o Eugénie, 
Fantusati (?–?): La jeune fille. Revue mensuelle231. Nel fascicolo del 28 feb-
braio 1914 della rivista napoletana si legge:  

En outre CORDELIA, la belle et intéressante Revue pour demoiselles, nous 
offre de faire un abonnement cumulatif avec «La jeune Fille». Nous avons 
accepté avec reconnaissance l’aimable proposition, ainsi nous pouvons vous 
offrir un abonnement unique de 10 fr. (“Aux lectrices”, Jeune fille, n. 2, 28 
Février 1914). 

Nel seguente numero si modifica leggermente il prezzo dell’abbonamento 
cumulativo, da 10 lire passa a 11 lire, 5 lire per un anno della Jeune fille e 6 
lire anziché 7 per un anno di Cordelia. L’accordo fu probabilmente molto 

                               
230 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 19 dicembre s.a., BNCF, De Gub. 80, 2 bis. 
231 La jeune fille si pubblicava a Napoli dallo Stabilimento Tipografico Cav. N. Jovene e C. 
(poi Stabilimento Tipografico Silvio Morano) tra il 1914 e il 1919. I fascicoli mensili conta-
vano 24 pagine di testo e l’abbonamento annuale costava 5 lire. 
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favorevole al lancio della nuova rivista che viene fondata proprio quell’anno, 
infatti, l’offerta viene frequentemente ripetuta nei fascicoli. Nel 1916, quan-
do hanno inizio le pubblicazioni del supplemento di Cordelia, il prezzo 
dell’abbonamento cumulativo aumenta a 12,50 lire.  

Si deve, però, ricordare che l’insieme delle strategie messe in atto per fa-
vorire la diffusione della rivista (o delle altre riviste della stessa casa editri-
ce) da un lato, e dei romanzi usciti in volume separato dall’altro, non fu 
un’idea originale di Cappelli. Come ha notato Franchini, è stato l’editore 
Sonzogno a crearsi, a partire dal 1868, per primo un “impero editoriale”, 

potenziando i due settori con il loro abbinamento. Strenne, dispense illustrate, 
romanzi venivano collegati agli abbonamenti in modo da sfruttare tutta la 
svariata produzione della Casa e da rimandare da uno degli innumerevoli ge-
neri cui l’editore si era dedicato all’altro, con un continuo intreccio tra edito-
ria periodica e libraria (2002: 290). 

Cappelli non fece dunque altro che sfruttare anche con Cordelia una pratica 
promozionale già messa a punto da altri. 

8.7 Il passaggio di direzione 
Quando Jolanda muore l’8 agosto 1917 è stata assente dalle pagine di Corde-
lia per un lungo periodo. Nel primo numero del 1917 scrive l’articolo di 
apertura, dopodiché il suo contributo alla rivista si limita alle risposte nella 
Piccola posta, l’ultima pubblicata nel numero del 25 febbraio 1917. 
L’ultimo periodo di malattia fu probabilmente preceduto da altri periodi di 
assenza più brevi. Infatti, già nel 1915 si avverte una lettrice nella Piccola 
posta che la direttrice “da tempo [è] sofferente in salute” (Piccola posta, n. 
27, 4 luglio 1915). La corrispondenza con le lettrici viene affidata definiti-
vamente alla segretaria Paolina Caricati a partire dal 4 marzo 1917 e dalle 
risposte della Piccola posta si possono intuire le domande delle lettrici 
preoccupate: 

Serenella. – Iolanda sta un po’ meglio, cara, e speriamo e confidiamo che il 
miglioramento continui e si faccia sempre più sensibile (Piccola posta, n. 26, 
1 luglio 1917). 

Maria Micheli. – I graziosi mazzetti dei ciclamini profumatissimi stanno ora 
tenendo compagnia alla mammina convalescente e le parlano di una figlietta 
tanto tanto buona, tanto tanto gentile! Iolanda la ringrazia con un sorriso, con 
un bacio! (Piccola posta, n. 30, 29 luglio 1917). 

Nel numero del 12 agosto 1917 l’amministrazione si rivolge “a tutta la Fa-
miglia Cordeliana” per dare la notizia alle abbonate: 
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Jolanda non è più!... ma il Suo Spirito Eletto aleggia su noi e ci esorta a con-
tinuare, uniti e concordi, su la via da Essa così sapientemente segnata – e noi 
ne onoreremo la Santa Memoria proponendoci fermamente di imitarne le 
chiare Sue virtù (“Jolanda è morta!”, n. 32, 12 agosto 1917). 

Il problema di trovare un successore si risolve ben presto. Jolanda figura 
ancora come direttrice nel trentaduesimo numero della rivista ma già nel 
numero successivo l’editore Licinio Cappelli presenta alle lettrici la nuova 
direttrice: Clementina Laura Maiocchi. La sorella minore di Jolanda è pure 
lei già collaboratrice della rivista e autrice di poesie pubblicate da Cappelli. 
Ma forse la scelta dell’editore cade su di lei innanzitutto per la sua parentela 
con la defunta direttrice: 

Desiderando continuare, con gli stessi criteri educativi ed artistici l’opera tan-
to degnamente svolta a mezzo della nostra Rivista per oltre un lustro dalla in-
dimenticabile Jolanda – troppo presto rapita all’affetto vostro e mio – ho cre-
duto che nessuno potesse meglio succedere, nella direzione di Cordelia, di 
Bruna (Clementina Maiocchi) sorella della cara Estinta e scrittrice valente 
ed apprezzata. […] Per mezzo di Bruna, la «Cordelia» sarà ancora un po’ 
della buona e compianta Jolanda; e Jolanda sarà ancora con voi (“Alle abbo-
nate di «Cordelia»”, n. 33, 19 agosto 1917). 

A partire dal trentatreesimo fascicolo Bruna è quindi la nuova direttrice e nel 
numero successivo si presenta alle lettrici con parole di un’intonazione quasi 
agiografica: 

Con l’animo profondamente ferito dal recentissimo dolore mi presento a voi, 
gentili fanciulle, a voi che di tanta tenerezza e di tante premure circondaste 
Colei che mi fu sorella maggiore nell’arte e nella vita e mi precedette 
nell’arduo compito di orientare le vostre inesperte giovinezze. […] [V]i apro 
le braccia immense del mio cuore afflitto, promettendo d’esservi una seconda 
mammina tenera e comprensiva; e voi che voleste bene alla diletta scompar-
sa, […] spero vorrete nel suo ricordo concedere a me pure la vostra fiducia e 
il vostro affetto. Noi ci ispireremo in tutto e per tutto ai consigli che la Buona 
ci lasciò nelle pagine dei Suoi purissimi libri, e seguiremo le orme dei Suoi 
passi e invocheremo il Suo spirito Eletto, perché ci protegga e ci aiuti ad es-
sere come Essa ci voleva (“Presentazione”, n. 34, 26 agosto 1917).  
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9 I collaboratori, 1911–1917 

9.1 Premesse 
Jolanda, diversamente rispetto ad Angelo De Gubernatis e Ida Baccini, non 
scrive alcuna autobiografia, facendo mancare una possibile fonte utile a far 
luce sul suo lavoro di direzione. Né è possibile, come si è già detto, accedere 
alla sua corrispondenza con le sue letterate contemporanee. Le uniche lettere 
a disposizione sono le lettere che invia a De Gubernatis, insufficienti tuttavia 
per capire fino in fondo quale fu la sua rete di conoscenti. Pertanto, l’analisi 
esposta in questo capitolo si basa sui dati emersi dall’indicizzazione della 
rivista. 

Per quanto riguarda il lavoro di identificazione, si può affermare ciò che 
si è constatato pure per gli anni precedenti, e cioè che anche negli anni di 
direzione di Jolanda si ha un numero di firme ‘anagrafiche’ femminili che 
non sono state identificate; Maria Annovazzi è autrice di 29 articoli e la fir-
ma sconosciuta di Valeria Napoli pubblica 17 articoli.  

9.2 Cordelia in cifre  
Nella Piccola posta del secondo numero diretto da Jolanda, la direttrice ri-
sponde a Giulia Forti: 

La sua buona letterina mi ha commossa. Grazie, cara. La Cordelia accoglierà 
sempre con vivo piacere le antiche sue collaboratrici e spalancherà a due bat-
tenti le porte alle amiche e alle discepole d’Ida Baccini. La mia ambizione 
migliore è quella di seguire le orme dell’illustre estinta e continuare l’opera 
sua in questo giornale (Piccola posta, n. 14, 2 aprile 1911). 

Risposte come questa, assicurazioni di continue collaborazioni, sono fre-
quenti nella rubrica dei primi numeri. Pertanto, è interessante indagare se 
Jolanda, come fece Ida Baccini, si impegni per trovare collaboratori tra le 
proprie relazioni oppure se si accontenti della cerchia di collaboratori che già 
scrivono per la rivista. Da un confronto tra i collaboratori identificati dei due 
periodi risulta che 57 dei collaboratori (su 503 in totale) di Baccini continua-
no a scrivere per Cordelia anche nel periodo successivo. Alcuni, come Isoli-
na Batacchi Legnani (?–?), Alessandro d’Aquino e Silvia Reitano Longo, 
vengono impegnati di più durante la direzione di Jolanda, ma nessuno dei 
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collaboratori più assidui di Baccini coincide con i collaboratori più assidui di 
Jolanda. Sembra dunque che Jolanda, come fece anche Baccini, in parte si 
sia avvalsa della rete di collaboratori creata da Baccini, ma che preferisse 
affidare la collaborazione più assidua ad altre persone tra i suoi propri con-
tatti. 

Nell’arco di tempo qui preso in considerazione vengono pubblicati 3980 
articoli in totale, 1829 dei quali firmati da un collaboratore identificato. I 
collaboratori identificati sono 171. 72 di loro, il 42% di tutti i collaboratori 
identificati, scrivono da 1 a 2 articoli. I dieci collaboratori più frequenti e il 
numero di articoli da loro firmati, invece, sono riportati nella tabella sotto: 

Tabella 6. I dieci collaboratori più frequenti negli anni 1911–1917 

Collaboratore Numero di articoli 

Maria Maiocchi Plattis (Jolanda) 483 
Egizio Guidi 82 
Luigi Vicini 64 
Amalia Rossi 58 
Gianna Pazzi 48 
Ferdinando Fontana 46 
Erminia Vescovi 37 
Alessandro d’Aquino 33 
Silvia Reitano Longo 33 
Larissa Siotto Ferrari 33 

Dalla tabella risulta che Jolanda, come nel caso di Baccini, e in minor misura 
De Gubernatis, ha un ruolo preponderante nella rivista. Pure lei, come Bac-
cini, scrive da sola più articoli degli altri collaboratori più assidui messi in-
sieme. Per la prima volta si può notare che, oltre alla direttrice stessa, due 
uomini sono i collaboratori principali. È difficile sapere se questa fu una 
scelta consapevole di Jolanda, ma è interessante notare che la produzione di 
Egizio Guidi e Luigi Vicini aumenta durante gli anni di guerra, così come 
aumentano le tematiche connesse alla guerra nei loro testi. 

Per quanto riguarda il rapporto nel tempo con la rivista, cinque dei dieci 
collaboratori più frequenti sono presenti in tutte le annate. Fatta eccezione 
per Jolanda stessa, si tratta di Egizio Guidi, Luigi Vicini, Erminia Vescovi e 
Alessandro d’Aquino232. Jolanda, come Baccini prima di lei, sembra dunque 
intenta a creare un rapporto di continuità con i collaboratori della rivista. 

Egizio Guidi233 è, dopo la direttrice, il collaboratore più frequente sulle 
pagine di Cordelia degli anni 1911–1917 ed è anche uno dei più longevi in 

                               
232 Amalia Rossi collabora in 5 delle 7 annate, dal 1911 al 1912 e dal 1914 al 1916. Gianna 
Pazzi è presente in 5 annate consecutive, dal 1913 fino al 1917, lo stesso è il caso di Ferdi-
nando Fontana. Silvia Reitano Longo è presente nelle prime 4 annate e Larissa Siotto Ferrari è 
presente in tutte le annate tranne la prima. 
233 Egizio Guidi (Alessandria d’Egitto 1863–1925), giornalista e scrittore.  
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assoluto. Come si è già visto, inizia la sua collaborazione alla rivista nel 
1882 ed è presente fino a tutto il 1917, quando finiscono le registrazioni 
dell’indice. La sua produzione sotto la direzione di Jolanda consiste soprat-
tutto di narrativa di fantasia e di versi. Nel 1916 pubblica in 18 puntate il 
romanzo Colui che non poteva essere ingannato, che lo stesso anno viene 
pubblicato in volume da Cappelli. La produzione di Luigi Vicini234 attraversa 
due fasi. All’inizio della sua collaborazione si occupa principalmente di cri-
tica d’arte, scrivendo una serie di articoli sui “Pittori idealisti”. Dopo lo 
scoppio della Prima guerra mondiale, la sua produzione cambia indirizzo 
verso la narrativa empirica e pubblica a puntate tra il 1915 e il 1917 le Lette-
re dal Trentino, memorie della guerra pubblicate in volume da Cappelli nel 
1917. Amalia Rossi235 è in primo luogo autrice di testi di narrativa di fanta-
sia: tra il 2 maggio 1915 e il 21 maggio 1916 pubblica, in ben 49 puntate, il 
romanzo Usque ad finem. La collaborazione di Gianna Pazzi236 si articola nei 
settori della narrativa di fantasia e della saggistica. Scrive 2 novelle a punta-
te, “Ritratto ad olio” e “Il cane”, e 27 interventi di critica letteraria nella ru-
brica Cultura letteraria. Ferdinando Fontana237 pubblica in primo luogo poe-
sie. I suoi contributi alla rivista, come quelli di Luigi Vicini, dopo il 1914 
affrontano quasi tutti l’argomento della guerra. Erminia Vescovi238 pubblica 
una serie di 5 articoli di “Studi danteschi”, ma il grosso della sua collabora-
zione consiste nel romanzo Robinson Miagolè, pubblicato in 22 puntate nel 
1914. Silvia Reitano Longo239 pubblica una novella di 9 puntate, “La città del 
sogno”, e articoli singoli. La produzione di Larissa Siotto Ferrari240 è varie-
gata e consiste in articoli singoli o al massimo di 3 puntate. Scrive un rac-
conto, “La medaglia”, e una novella, “Cuori infranti”, entrambi di 3 puntate. 
Una parte delle sue pubblicazioni si situa nel settore della narrativa empirica 
con articoli come “Figure del risorgimento italiano” e “Federico e Teresa 
Confalonieri”. Alessandro d’Aquino241 collabora a Cordelia soprattutto con 
testi letterari; pubblica alcune poesie e L’aurora invisibile, romanzo a punta-
te pubblicato nel 1917. Si può dunque constatare che tra i collaboratori prin-
cipali c’è una prevalenza per quei settori che si riferiscono ai testi letterari, 
che costituiscono, come si è visto, uno dei settori dominanti su Cordelia di 
questi anni.  

                               
234 Luigi Vicini (?–?), poeta e scrittore.  
235 Amalia Rossi (?–?), scrittrice. Su di lei mancano altre informazioni. 
236 Gianna Pazzi (?–?), insegnante e scrittrice. Mancano altre informazioni sulla sua vita e 
sulla sua attività professionale. 
237 Ferdinando Fontana (Milano 1850 – Lugano 1919), poeta, giornalista e librettista. 
238 Erminia Vescovi (Agordo 1867–?), insegnante, scrittrice, critica letteraria, traduttrice e 
autrice di testi scolastici. 
239 Silvia Reitano Longo (Catania 1887–1973), insegnante, scrittrice e giornalista. Nota con lo 
pseudonimo di Sylvia. 
240 Larissa Siotto Ferrari (?–?), insegnante, scrittrice e giornalista. 
241 Alessandro d’Aquino (Napoli 1865–1923), scrittore e poeta. 
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Il 32% degli articoli di questi anni è firmato da una donna identificata, il 
14% da un uomo e il 54% degli articoli appartiene a una firma sconosciuta. 
Per ciò che concerne la produzione su Cordelia di uomini e donne identifica-
ti, 74 uomini (il 43%) scrivono insieme 547 articoli e 97 donne (il 57%) 
scrivono 1279 articoli. Rispetto agli anni precedenti si nota qui un cambia-
mento interessante nella composizione tra uomini e donne su Cordelia. Per 
la prima volta, si ha una maggioranza di donne identificate. Le donne occu-
pano ancora, come durante la direzione di Baccini, il doppio dello spazio 
sulla rivista rispetto agli uomini, ma la cifra media di articoli scritti cambia 
notevolmente: in media, ogni uomo scrive 7 articoli e ogni donna, esclusa la 
direttrice, scrive 8 articoli. Le medie di pubblicazione si avvicinano grazie al 
fatto che un numero maggiore di collaboratrici si limita a scrivere un solo 
articolo, pareggiando così il numero di collaboratori che hanno sempre scrit-
to articoli singoli. La collaboratrice occasionale diventa dunque più frequen-
te in questo periodo, con il risultato che la base dei collaboratori maschili e 
femminili assume caratteristiche analoghe, anche se le donne sono più nume-
rose. Ci si può chiedere se, soltanto in base ai collaboratori identificati, sia 
possibile stabilire che le donne che scrivono per Cordelia sono più numerose 
degli uomini. Ipotizzando che i nomi apparentemente anagrafici riflettano la 
vera identità del collaboratore ed escludendo le firme che sono chiaramente 
degli pseudonimi, si evince che ci sono più firme femminili anche nel grup-
po delle firme sconosciute. Ciò che si è potuto constatare basandosi sui col-
laboratori identificati viene dunque confermato, anzi rafforzato, da uno stu-
dio sommario sui collaboratori non identificati. Infatti, nel gruppo delle fir-
me non identificate, le firme femminili superano quelle maschili, con 176 
unità contro 43.  

Si può dunque stabilire che, per la prima volta, ci sono più donne che uo-
mini che scrivono per Cordelia e più donne che uomini che si è riusciti a 
identificare. La seconda affermazione potrebbe essere indicativa di una 
maggiore attenzione da parte degli storici nei confronti delle scrittrici e gior-
naliste o di una maggiore visibilità di queste, mentre la prima pone delle 
domande importanti per quanto riguarda la scelta dei collaboratori. È diffici-
le verificare se il numero più alto di collaboratrici dipenda da un generale 
cambiamento di atteggiamento nei confronti delle donne letterate, da una 
maggiore offerta di collaboratrici potenziali, da una tendenza in atto da tem-
po nella rivista o se il tutto dipenda dalle scelte della direttrice. Guardando il 
numero di collaboratrici di ogni singola annata, non si può davvero dire che 
ci sia stata una tendenza molto forte verso una più consistente collaborazione 
femminile. Spiccano, comunque, due delle 32 annate esaminate (non si ten-
gono conto dei due anni di De Gubernatis in cui la rivista esce mensilmente, 
né del 1911 che vede due direttrici in uno stesso anno e nemmeno del 1917) 
in cui spiccano le collaborazioni femminili: sia nel 1912, sia nel 1915 sono 
presenti 47 donne, oltre alla direttrice stessa. Si è dunque propensi ad attri-
buire il cambiamento nella distribuzione tra uomini e donne a una politica 
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consapevole di Jolanda che, forse, poteva contare su una rete di contatti 
femminili più estesa ma che fu probabilmente anche facilitata da un cam-
biamento dei tempi. 

9.3 Dati sociologici sulle collaboratrici  
Le donne identificate del periodo in cui Cordelia viene diretta da Jolanda 
sono in totale 97. Come si è visto nel paragrafo precedente, la consistente 
collaborazione di donne a Cordelia fu promossa dalla direttrice. In una lette-
ra a De Gubernatis Jolanda scrive a proposito del periodico Vittoria Colon-
na: “Le migliori tra le mie sorelle d’arte hanno risposto tutte con una pronta 
[?] cortesia che fa ad esse molto onore e a me è stata di grande conforto”242. 
Sembra dunque aver avuto a disposizione una rete di contatti su cui contare 
per trovare collaboratrici. Tra le scrittrici che menziona nella lettera (Fulvia, 
Emma Boghen Conigliani, Evelyn, Elena Văcărescu, Clarice Tartufari e 
Neera) solo le prime tre collaborano a Cordelia e in modo piuttosto occasio-
nale. Purtroppo, dato che non si è riusciti a consultare i carteggi di Jolanda, è 
difficile stabilire le ragioni per cui la direttrice non si avvalse di più della 
loro collaborazione e quali furono gli altri suoi conoscenti. 

Come si è già detto, Jolanda si impegna nel programma a far uscire la ri-
vista dalla Toscana e a trovare collaboratori che rappresentino tutto il paese. 
Innanzitutto, le pochissime informazioni biografiche a disposizione – per il 
39% delle collaboratrici non si è riusciti a verificare il luogo di nascita – 
rendono difficili generalizzazioni sulla provenienza delle collaboratrici. Uno 
sguardo su quelle identificate sembrerebbe, però, indicare che la loro distri-
buzione geografica non fosse molto diversa rispetto al periodo precedente. In 
effetti, la prevalenza della Toscana diminuisce un po’, ma ci sono cinque 
regioni italiane che non sono rappresentate. Le quattro regioni più rappresen-
tate sono l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Toscana. 

Tra le collaboratrici identificate 25 sono attive in ambito educativo come 
insegnanti. 50 sembrano essersi occupate prevalentemente di attività lettera-
rie come scrittrici (30), poetesse (7), giornaliste (10), critiche letterarie, arti-
stiche e storiche (2), traduttrici (1). Solo due (oltre a quelle collaboratrici di 
cui non si è riusciti a stabilire la professione principale) non appartengono ad 
alcuna di queste categorie: Giovanna Bruna Baldacci è principalmente musi-
cista, ma scrive anche poesie e Letizia Caico (1893–1968) è violinista. Una 
più attenta ricostruzione delle attività professionali di ciascuna delle collabo-
ratrici potrà certamente rivelare un’immagine diversa dalla panoramica qui 
presentata. Uno spoglio del grande numero di periodici rivolti all’infanzia, di 
tipo scolastico o ricreativo, potrebbe ad esempio aiutare a rivedere la produ-
zione giornalistica di molte insegnanti. Incasellare le collaboratrici in catego-
                               
242 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento 19 dicembre s.a., BNCF, De Gub. 80, 2 bis. 
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rie è pure problematico, dal momento che molte di loro si muovevano con-
temporaneamente in più ambiti. Come ha notato, ad esempio, Covato, “in 
molti paesi solo gli studi finalizzati alla professione di maestra elementare 
sono spesso socialmente accettati, in vista di una formazione post-
elementare delle fanciulle” (1991: 85)243. È dunque probabile che una buona 
parte delle letterate avesse avuto la formazione di maestra, anche se in segui-
to alcune di loro si dedicarono in primo luogo all’attività letteraria. In ogni 
modo, in una prima fase di ricerca su queste letterate dimenticate che colla-
boravano a Cordelia, pare giustificato delineare un quadro, sia pure parziale, 
delle collaboratrici e delle loro occupazioni.  

Fin dall’inizio delle pubblicazioni di Cordelia è presente un numero di 
uomini che firma i propri contributi con il titolo di grado accademico (dotto-
re) o con il titolo della propria professione (dottore, professore, senatore). 
Fra le donne, solo Maria d’Andrea (?–?) e Aldina Francolini firmano con i 
titoli professionali e accademici, rispettivamente di professoressa e di dotto-
ressa. A partire dal 1911 si nota, però, una presenza, seppur non molto mar-
cata, di donne che firmano i loro articoli aggiungendo al nome anche un 
titolo. Firmano con il titolo di professoressa Silvia Albertoni Tagliavini, 
Vittoria Dendi (?–?) e altre collaboratrici identificate e non identificate244. 
Carlotta Bertola (?–?) e Michelina Bianchi (?–?) firmano i loro testi con il 
titolo di dottoressa. Una presenza non quantitativamente molto significante, 
dunque, ma significativa in altro modo perché sembrerebbe testimoniare di 
un mutamento nei confronti della donna letterata, sia a livello dell’accesso 
all’istruzione, sia a livello del loro proprio rapporto con l’orgoglio professio-
nale e l’autorevolezza acquistata attraverso la propria istruzione.  

Come si è visto per il periodo 1884–1911, un gruppo consistente di colla-
boratrici era accomunato dall’impegno con la casa editrice Cappelli, con un 
movimento in entrambe le direzioni all’interno della rete della produzione 
libraria e di quella periodica. In questo paragrafo, ci si limita a constatare che 
c’è ancora un numero di collaboratrici (e collaboratori)245 legato alla Cappel-
li, a conferma dei rapporti stretti tra la casa editrice e la rivista (v. 7.3.1). 

                               
243 Oltre all’essere, per molto tempo, l’unica possibilità di istruzione, la scuola normale era 
anche una delle poche possibilità ad aspirare a una professione. Infatti, solo con una legge del 
1919 le donne possono essere ammesse alle professioni e ai pubblici impieghi, con alcune 
eccezioni (gli impieghi con poteri giurisdizionali e con l’esercizio di diritti o potestà politiche 
e gli impieghi che riguardano la difesa militare dello Stato) (Sarogni 1995: 219). 
244 Maria T. Argenta (?–?), Anna Boutet (?–?), Ermengarda Caramelli (1862–1939), Paola 
Cavenaghi (non identificata), Livia Dionisi (?–?), Giorgetta Moech (non identificata), Gida 
Rossi (?–?), Erminia Vescovi. 
245 Ad esempio, Silvia Albertoni Tagliavini, Alessandro d’Aquino, Isolina Batacchi Legnani, 
Jolanda Bencivenni Monaci (1877–?), Emma Brentari (?–?), Giulia Cavallari Cantalamessa, 
Raffaello Cioni (1882–1962), Luisa Enriquez (non identificata), Evelyn Franceschi Marini, 
Angelo Flavio Guidi, Adalgiso Lanfranchi (?–?), Ostilio Lucarini (?–?), Luisa Macina Gerva-
sio, Clementina Laura Maiocchi, Alberto Mazza (?–?), Valeria Napoli (non identificata), 
Gianna Pazzi, Amalia Rossi, Catina Rossi Tabellini (?–?), Pia Tolomei (1875–?), Erminia 
Vescovi e Luigi Vicini. 
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9.4 Gli pseudonimi 
Gli pseudonimi usati su Cordelia negli anni di direzione di Jolanda sono una 
presenza costante sulle pagine della rivista. Anche se non è sempre possibile 
scioglierli, si possono, comunque, trovare tendenze anche nel loro uso. Ben 
il 60% di tutte le firme non identificate appartiene alla Palestra delle giovi-
nette, rubrica in cui gli autori firmano con uno pseudonimo. Tra i 504 pseu-
donimi rappresentati nella rubrica, ci sono soprattutto pseudonimi floreali, 
un fatto che dimostra una chiara similarità con il primo anno di pubblicazio-
ni di Cordelia (v. 5.5). Si può tuttavia anche osservare un cambiamento 
nell’uso degli pseudonimi nella Palestra. Nei primi anni di direzione di Jo-
landa prevalgono gli pseudonimi floreali, anche se si presenta qualche ecce-
zione come For ever, Una fanciulla di Mergellina, Una senese, Cristina, Jo-
landa minor, Piccola sensitiva pensosa. A differenza del primo anno di dire-
zione di De Gubernatis, alcuni pseudonimi cominciano, in questo periodo, a 
rispecchiare un’Italia in atto di espandere il suo territorio nazionale. Il 19 
novembre 1911 scrive lo pseudonimo patriottico Fiore d’Italia de “I nostri a 
Tripoli”. Il Fior tricolore scrive il 25 febbraio 1912 un testo per la Palestra 
intitolato “La partenza per Tripoli del 7° regg. Fanteria” e il 14 luglio dello 
stesso anno si pubblica un testo di Fior di Libia dal titolo lungo “Ho sognato 
che ero alla stazione e che applaudivo, in mezzo ad una folla entusiasta, 
l’esercito che tornava vittorioso da Tripoli”. Pseudonimi come questi, come 
si vedrà, non sono casi isolati. A partire dal 1914, dopo l’inizio della Prima 
guerra mondiale, vengono introdotti pseudonimi come Fiamma ossolana e 
Cuore di ferro.  

L’entrata in guerra dell’Italia fa cambiare ancora di più il carattere di al-
cuni degli pseudonimi, che assumono di nuovo toni patriottici e bellici. Le 
ragazze firmano i loro testi con pseudonimi come il deamicisiano Sangue 
romagnolo oppure W l’Italia!, Trento Trieste, Tutta per l’Italia, Fior di fron-
tiera, Avvenire di gloria, Italica guerriera, Italiana ardente, Educatrice pa-
triottica, Patria e cuore, Vittoria o morte, Bucaneve del Carso. 
L’introduzione di pseudonimi e argomenti che rispecchiano le vicende poli-
tiche dell’Italia, scelti da ragazze che affrontano argomenti di dominio pub-
blico e maschile, è probabilmente segno di una propaganda politica intensa 
da parte della classe dirigente per giustificare l’espansione territoriale e la 
politica di guerra. Già durante la direzione di Ida Baccini si notano degli 
accenni all’interesse italiano verso il continente africano (cfr. Bloom 2011: 
97-98). Cordelia non fu, del resto, l’unica rivista per le ragazze ad affronta-
re, anche se in modo piuttosto saltuario, argomenti politici. Come fa osserva-
re Gigli Marchetti, anche la Rivista per le signorine commentò alcune delle 
vicende politiche dell’epoca (1989: 459). Ma negli pseudonimi della Pale-
stra e nei temi da loro affrontati, oltre a veder rispecchiate le vicende stori-
che dell’Italia, si può soprattutto notare un cambiato atteggiamento verso le 
ragazze e verso quello che era opportuno che le partecipanti alla Palestra 
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scrivessero e che le altre abbonate leggessero. Infatti, nessun testo della Pa-
lestra degli anni 1881/82 fa riferimento, ad esempio, alla politica coloniale 
dell’Italia, che era stata avviata con l’acquisto della baia di Assab il 10 mar-
zo 1882. La graduale introduzione di argomenti politici va anche considerata 
alla luce del progressivo cambiamento della fascia d’età delle lettrici della 
rivista. 

Altri pseudonimi coincidono, invece, con alcuni di quelli usati nella rivi-
sta Lucciola246. La sopra menzionata Fiamma ossolana ma anche Fior di loto, 
Passiflora, Pax, Licia, Daisy, Flamen, Fulvetta, Loreley, Dolores, Isolana, 
Lalage e Luce sono tutti pseudonimi che sono presenti in entrambe le riviste. 
È difficile verificare se gli autori dietro gli pseudonimi siano gli stessi, ci 
sono, in effetti, due casi di pseudonimi uguali dietro i quali si nascondono 
autori diversi247. Ma, come osserva Brunelli, la storia di Lucciola248 si intrec-
cia con quella di Cordelia, non solo per il rapporto che ci fu tra Louise Ha-
milton Caico, madre di Lina Caico, e Angelo De Gubernatis249, ma anche per 
il contatto stabilito tra Lina Caico e Jolanda, insieme a Ida Baccini una delle 
“fervide sostenitrici e collaboratrici” dell’iniziativa (2007: XXII). Jolanda 
venne infatti chiamata da Lina Caico per “giudicare i referendum proposti su 
Lucciola”, la quale, secondo la volontà della fondatrice, doveva divenire 
“una palestra giovanile, dove le socie potessero fare esperienza di scrittura 
tra un pubblico pieno d’attenzione e d’interesse” (Brunelli 2007: XVII). 
Jolanda ebbe dunque occasione di entrare in contatto con i testi e gli autori 
pubblicati su Lucciola e così pare lecito ipotizzare che, una volta diventata 
direttrice, invitasse almeno alcuni degli autori dietro gli pseudonimi a pub-
blicare anche nella Palestra della sua rivista. Più facile da verificare invece è 
il rapporto tra le due riviste per quanto riguarda le collaboratrici che firmano 
con il proprio nome su entrambe le testate. Tra le collaboratrici di Cordelia 
che scrivono anche per Lucciola si trovano, ad esempio, le sorelle Lina e 
Letizia Caico250. Il rapporto più stretto che Lucciola sembrò avere con un 
altro periodico non fu, però, con Cordelia, bensì con La rivista per le signo-

                               
246 Per quanto riguarda gli pseudonimi usati su Cordelia, la direttrice si dimostrò molto attenta 
all’esclusività di ciascuno degli pseudonimi, come si evince da una delle molte risposte nella 
Piccola posta: “Stella Alpina N. 2 – è pregata a cambiare pseudonimo essendo stato scelto già 
da qualche anno dalla sorellina più sopra nominata” (Piccola posta, n. 25, 18 giugno 1916). 
247 Come si è visto in 7.5, lo pseudonimo Paggio Fernando fu utilizzato da Ida Baccini, ma 
anche adottato da Gioacchino Di Stefano sulle pagine di Lucciola. Caso analogo è quello 
dello pseudonimo Flamen, che viene utilizzato da Amalia Zanini su Cordelia e da Angelo 
Lolli su Lucciola.  
248 Lucciola fu fondata nel 1908 da Lina Caico (1883–1951) e le pubblicazioni cessarono nel 
1926. Per un approfondimento sulla rivista, cfr. Azzolini e Brunelli (2007). 
249 Brunelli fa notare che il legame di Louise Hamilton Caico (1861–1927) con il fondatore di 
Cordelia e il carteggio tra i due costituiscono “un importante tassello per capire il percorso 
effettuato da Lina nella sua formazione culturale” (2007: XVI). 
250 Anche la madre, Louise Hamilton Caico, scrive per Cordelia, come anche Lilla di Leo 
Chiarenza (?–?), direttrice di Lucciola dal 1914 al 1915, Laura Mangione (?–?) e Gilda Sappa 
(?–?), figlia di Mercurino Sappa (1853–1926) che pure lui scrive per Cordelia. 
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rine di Sofia Bisi Albini. Da tramite tra Bisi Albini e Lina Caico agì, secon-
do Azzolini, il medesimo De Gubernatis, che ebbe un rapporto epistolare 
non solo con la madre di Lina Caico, ma anche con Bisi Albini dai primi 
tempi di Cordelia (2007: LXVI). Comunque, non è azzardato ipotizzare che 
anche con Cordelia ci fosse un rapporto di sostegno.  

Per quanto riguarda gli pseudonimi identificati su Cordelia, nella tabella 7 
sono elencati i collaboratori, sia maschili che femminili, e gli pseudonimi da 
loro usati. 

Tabella 7. I collaboratori e gli pseudonimi usati negli anni 1911–1917 

Collaboratore Pseudonimi usati 

Alberto Mazza Bramo Altezza 
Anita Beazzi Umberta di Chamery 
Clementina Laura Maiocchi Bruna 
Emma Brentari Dora Valle 
Evelyn Franceschi Marini Evelyn 
Linda Lancerotto Parva favilla 
Luisa Macina Gervasio Luigi di San Giusto 
Marco Rossi Marcus de Rubris 
Maria Maiocchi Plattis Jolanda, Viola d’Alba 
Rachele Saporiti Fulvia 
Raimondo Raymondi Esperio Sannita 
Silvia Reitano Longo Sylvia 

Dalla tabella si evince che molte delle firme pseudonime del periodo di dire-
zione precedente sono sparite e che si sono aggiunti solo sei nomi nuovi: 
Alberto Mazza, Anita Beazzi (1868–?), Emma Brentari, Linda Lancerotto 
(?–?), Marco Rossi (1885–?) e Raimondo Raymondi (?–?). Tutti i collabora-
tori elencati nella tabella usano i propri pseudonimi anche fuori dal contesto 
di Cordelia, il che lascia supporre che non fosse la pubblicazione proprio su 
Cordelia a imporre loro di assumerne uno. Infatti, come già avvenuto negli 
anni precedenti, sulle pagine della rivista si svelano talvolta gli autori che si 
nascondono dietro le firme. Nel 1915 si annuncia che “DORA VALLE è il 
[sic] pseudonimo della valorosa collaboratrice di Fiume”, non svelando, a 
dire il vero, il nome di Emma Brentari, ma volendo quasi creare un’aria di 
mistero intorno allo pseudonimo per incuriosire le lettrici. Ogni anno si ban-
disce un “Concorso annuale a premi per un componimento in lingua italiana 
fra le abbonate a «Cordelia»” e la direttrice scrive nel fascicolo del 28 gen-
naio 1912: “Le monografie prescelte per la pubblicazione restano di proprie-
tà della «Cordelia» e saranno firmate col vero nome della concorrente o con 
quel [sic] pseudonimo ch’essa vorrà sollecitamente indicarci”. Lasciando 
libera la scelta dello pseudonimo, la rivista sembra voler comunicare alle 
proprie lettrici che ormai la scelta dello stesso è individuale e che il nome 
anagrafico non è più un ostacolo alla pubblicazione. Le ragazze che parteci-
pano ai concorsi, senza doversi confrontare con le norme imposte loro come 
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gruppo omogeneo, possono così compiere una scelta individuale, prerogativa 
in primo luogo maschile e di fronte alla possibilità di scegliere, si orientano 
maggiormente verso il proprio nome. 

9.5 La presenza di Jolanda  
Quando subentra a Ida Baccini al  posto di direzione, Jolanda cambia anche 
il suo ruolo su Cordelia. Il 7 aprile 1912 finisce l’impegno preso durante la 
direzione di Baccini, cioè la pubblicazione a puntate del romanzo Prato fio-
rito. La sua produzione, prima incentrata sui romanzi a puntate, si articola 
negli anni che seguono soprattutto nelle rubriche Piccola posta, Il consiglio 
materno, La pagina mistica, La biblioteca della signorina e Le occupazioni 
sociali della signorina moderna. La scelta di abbandonare un concetto di 
sicuro successo commerciale per l’editore Cappelli fu probabilmente dettata 
in parte dalla volontà di evitare una soverchia presenza dei suoi scritti sulla 
rivista e in parte dalla mole di lavoro che comportava la direzione di Corde-
lia. Ben consapevole, come si è visto, del valore dei feuilletons per una pub-
blicazione periodica che deve continuamente attrarre i propri lettori, la diret-
trice non li elimina dalla rivista ma li affida in futuro ad altri autori (v. 8.5).  

Rispetto a Ida Baccini, che si avvalse di vari pseudonimi, Jolanda usa, ol-
tre allo pseudonimo con il quale viene di solito nominata251, soltanto uno 
pseudonimo accertato, Viola d’Alba. La firma viene dedicata solo alla rubri-
ca La biblioteca della signorina. L’uso di questa firma non è motivato dalla 
volontà di creare l’illusione di più voci autoriali nella rivista. Viola d’Alba è 
in effetti il nome di un personaggio fittizio, una nota scrittrice, di cui l’eroina 
del romanzo di Jolanda Dopo il sogno (1906) aveva letto tutti i libri, una 
specie di alter ego dell’autrice (Frau 2008: 129). La direttrice stessa spiega 
che la rubrica “resta sotto la mia diretta e sola responsabilità” per “rassicura-
re le vostre mamme e per animarvi ad accogliere con fiducia nei vostri scaf-
fali i libri che verranno additati come dilettevoli e proficui” (“Per metterci 
d’accordo”, n. 13, 26 marzo 1913). Si tratta dunque più che altro di una spe-
cie di ‘sigillo di garanzia’ e si è più propensi a supporre che la firma avesse 
anche la funzione di vignetta alla rubrica, proprio come nel caso di Baccini 
con la firma Marinella Del Rosso, anch’essa usata soprattutto per i testi di 
mediazione della letteratura (v. 7.5). Non si può escludere che Jolanda si 
servisse anche di qualche altro pseudonimo che non le è stato attribuito. A 
proposito del lavoro con una nuova rivista, probabilmente la rivista Vittoria 
Colonna, scrive in una lettera a De Gubernatis: “Lo stesso numero, oltre un 
mio breve preludio reca un articolo della Boghen, uno di Neera, una novella 

                               
251 Lo pseudonimo Jolanda è scelto come un omaggio al marito Ferdinando Plattis, un riferi-
mento alla coppia di innamorati Jolanda e Fernando della pièce in versi Una partita a scacchi 
di Giuseppe Giacosa (Tavoni 2002: 106). 
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di Fulvia, uno scritto di Evelyn e una critica della Tartufari; poi le rubriche 
fatte in casa con pseudonimi differenti”252.  

Oltre a Jolanda e Viola d’Alba, usa anche la firma La direttrice. Questa 
firma viene scelta quasi esclusivamente per il contatto con le lettrici: 35 delle 
51 occorrenze provengono infatti dalla rubrica Il consiglio materno. Come 
nel caso di Ida Baccini, pure Jolanda fa probabilmente uso della firma per 
raggiungere un’autorità editoriale (v. 7.5) richiesta per una rubrica come Il 
consiglio materno, in cui si rivolge esclusivamente a una lettrice alla volta 
per offrire, appunto, consigli di vario tipo. La firma Viola d’Alba, oltre a 
identificare il tipo di rubrica, serve probabilmente allo stesso scopo. Come 
ha notato Folli, nella sua comunicazione con le lettrici Jolanda riesce a in-
staurare un dialogo e a “far trasparire quello che manca”, ovvero la lettera 
dell’abbonata, “simulando il faccia a faccia della presenza fisica e i modi 
veloci del parlato quotidiano, e in più inserendo minime schegge della do-
manda proprio come intrusioni d’autore” (1999: 31). La direttrice assume 
così, come Baccini prima di lei, la sisterly editorial voice. Il tono, seppure 
informale, non è privo di autorità, consentendo così a Jolanda di acquistare 
autorità editoriale pur mantenendo un tono informale e intimo con le proprie 
lettrici. Secondo Okker, la sisterly editorial voice non aveva solo effetto sul 
tono degli articoli ma anche sulla forma del periodico stesso; quei periodici 
femminili che assumevano tale voce tendevano a essere dialogici e a valutare 
lettori, scrittori e direttori come partecipanti ugualmente importanti nella 
conversazione che si svolgeva sulle proprie pagine (1995: 31). Come si è 
visto (v. 8.5), l’aspetto della comunicazione con le lettrici e la visibilità di 
queste ultime su Cordelia raggiungono il culmine durante la direzione di 
Jolanda. 

9.6 Cordelia come “palestra” 
Anche durante la direzione di Jolanda, Cordelia accoglie articoli vari di 
scrittrici giovani. Per molte di loro è difficile stabilire quando avvenne 
l’esordio letterario perché si tratta di letterate poco studiate e di una produ-
zione sparsa sui vari giornali del tempo, ma le scrittrici che vengono presen-
tate in questo paragrafo sono con molta probabilità all’inizio della loro car-
riera letteraria. 

Adele Albieri (1877–1964) inizia la sua attività letteraria, secondo Bandi-
ni Buti (1941), su Cordelia. Il suo primo articolo per la rivista, “Visioni ve-
neziane”, risale al 30 luglio 1911. Per Cordelia scriverà altri 19 articoli pri-
ma di interrompere la sua collaborazione nel 1915. Si dedicherà, poi, soprat-
tutto alla letteratura per l’infanzia. 

                               
252 M. Maiocchi Plattis a A. De Gubernatis, Cento s.d., BNCF, De Gub. 80, 2 bis. 
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Maria Stella (1890–?) inizia le sue pubblicazioni su Cordelia con la poe-
sia “Da San Domenico”, il 18 giugno 1911. La sua collaborazione dura altri 
due anni, fino al 3 agosto 1913, e consiste di 7 contributi in totale, scritti sia 
in versi che in prosa. La sua attività letteraria non finisce con la collabora-
zione su Cordelia. Pubblica romanzi e poesie, tanto da venir definita da Ro-
vito “poetessa ispirata, prosatrice di invidiabili qualità” (1922: 376), e colla-
bora a varie riviste.  

Letizia Caico (1893–1968) esordisce diciottenne su Cordelia con 
l’articolo “Musicisti antichi” del 12 novembre 1911. Violinista di professio-
ne, scrive altri 3 articoli, tutti sul violinista Giuseppe Tartini. La sua collabo-
razione a Cordelia dura soltanto pochi mesi e il suo ultimo articolo porta la 
data il 21 gennaio 1912. Scrive anche per la rivista Lucciola, fondata dalla 
sorella Lina Caico. 

L’esordio come scrittrice di Olga Visentini (1893–1961) è stato attribuito 
al volume La perletta del fiume azzurro del 1914 (Lollo 2013: 657). Il 19 
gennaio 1913, a diciannove anni, scrive invece il suo primo articolo per 
Cordelia. La sua collaborazione si interrompe nel 1916, dopo la pubblica-
zione di altri 10 contributi, per la maggior parte versi. Scrive saggistica per 
l’infanzia ma è soprattutto ricordata per la sua narrativa rivolta ai ragazzi. Si 
occupa anche di “un’intensa attività di riduttrice” di opere straniere per la 
casa editrice Utet e collabora alla rivista Schedario (Lollo 2013: 658). Paral-
lelamente alla carriera di scrittrice, è anche docente ordinaria di italiano, 
latino, storia e geografia (Casalena 2003: 357). 

Secondo Bandini Buti, la genovese Anna Elisa Piccarolo (1895–?) “[s]i 
segnalò nel 1923 con una prima raccolta di liriche intitolata «Armonie»” 
(1941: 134). Invece, già l’11 giugno 1916 scrive il primo di 5 articoli per 
Cordelia. Per Cappelli pubblica Il fiore delle rovine (1926), romanzo uscito 
all’interno della collana Biblioteca della signorina. Mancano precise infor-
mazioni sul resto della sua attività letteraria che sembra essersi rivolta, al-
meno in parte, all’infanzia. 

Definita una “scrittrice ritrovata”, Emilia Salvioni (1895–1968) pubblica 
il suo primo romanzo, Prima che ritorni il sole, nel 1922. La sua precoce 
“vocazione alla scrittura” – esattamente quanto fosse precoce non si sa – la 
porta a collaborare a riviste come il Giornalino della domenica, il Corrierino 
e L’avvenire d’Italia (Pizzagalli 2008: 64). Sulle pagine di Cordelia appare 
per la prima volta il 24 maggio 1914, a diciannove anni, con la novella 
“L’amica”. La sua collaborazione a Cordelia consiste solo di 2 contributi e 
finisce con il fascicolo del 15 agosto 1915. Presumibilmente è proprio trami-
te la collaborazione a Cordelia che stabilisce il primo contatto con la casa 
editrice Cappelli, per la quale dirigerà la collana di romanzi per signorine 
Collana azzurra dal 1952 al 1963. La sua attività letteraria si muove sia sul 
versante giornalistico, con collaborazioni a varie testate (Alba, Gioia, 
L’osservatore romano), sia su quello letterario, con romanzi sia per adulti sia 
per ragazzi (Pizzagalli 2008: 66-68). 
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La napoletana Laura Serra Cerrito (1898–?), futura scrittrice futurista e 
collaboratrice di Marinetti, inizia la sua collaborazione a Cordelia il 14 gen-
naio 1917 con l’articolo “Impressioni su Roma”. Scrive altri 3 testi per la 
rivista nello stesso anno253. Secondo Bandini Buti, esordisce solo nel 1933 
con “un volume di novelle” (1941: 254), il cui titolo si ignora. Sembra esser-
si dedicata soprattutto alla poesia, della quale si nota un volume di poesie 
presentate da Marinetti (Campi Flegrei, 1939). Una ricostruzione della sua 
attività letteraria va probabilmente condotta sulle pagine dei diversi periodici 
ai quali collaborò. 

Scrittrice molto precoce, Jolanda Bencivenni Monaci (1877–?)254, nata a 
Torino, vince a solo nove anni un concorso letterario. Scrive per Cordelia un 
articolo all’interno della rubrica La pagina delle maestre, pubblicato il 25 
giugno 1911. Per la verità, esordisce prima della sua collaborazione a Corde-
lia, ma è forse attraverso la rivista che entra in contatto con la casa editrice 
Cappelli, presso la quale pubblica il suo primo romanzo, Ombra di un fiore 
(1919) (Casalena 2003: 243) e, all’interno della Biblioteca della signorina, il 
volume Le dolenti (1924). Su di lei mancano informazioni precise, tuttavia la 
sua attività letteraria, di scrittrice (anche per il teatro) e di conferenziera, 
sembra essersi sviluppata parallelamente alla professione di insegnante di 
italiano, latino, storia e geografia negli anni Venti e Trenta (Casalena 2003: 
243). 

Maria Volpi Nannipieri (1892–1940), conosciuta poi con lo pseudonimo 
di Mura, pubblica un solo articolo per Cordelia, “Il ritorno di Pierrot”, nel 
fascicolo dell’8 agosto 1915. Pubblica il primo romanzo, Perfidie, nel 1919 
per poi dedicarsi sia al giornalismo sia alla scrittura di molteplici romanzi 
“borghesi e intimisti o mondani e smodati” (Verdirame 2009a: 159) che la 
vedono diventare una vera protagonista, insieme alla più giovane Liala 
(pseudonimo di Amalia Giovanna Maria Negretti), del cosiddetto ‘romanzo 
rosa’ degli anni Trenta. La sua bibliografia conta più di 60 volumi e fu “una 
miniera d’oro per Sonzogno” (Verdirame 2009a: 160). 

Marianna, o Maria, Maltoni (1890–1964) esordisce su Cordelia il 23 lu-
glio 1911, un anno dopo aver conseguito il diploma di maestra, con l’articolo 
“L’Umbria”. Pubblica altri 13 articoli fino al 1914, anno in cui lascia la col-
laborazione. Tra le scrittrici e giornaliste che esordiscono su Cordelia, si 
distingue non già per la sua attività letteraria, ma per la sua lunga attività di 
maestra e per la metodologia didattica che sviluppò nell’insegnamento. Mol-
to vasta la sua produzione per varie riviste scolastiche a partire dal 1935 (cfr. 
Salotti 2010: 83-85), cui si possono aggiungere, per l’appunto, gli articoli 
pubblicati più di vent’anni prima su Cordelia. 

                               
253 Non si sa se la sua collaborazione continui per le annate che seguono dal momento che non 
sono state indicizzate. 
254 Le informazioni sulla data di nascita divergono, secondo alcuni sarebbe nata nel 1880 
oppure nel 1899. 
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10 Epilogo, 1917–1942 

Alla morte di Jolanda, l’incarico di dirigere Cordelia viene affidato alla so-
rella Clementina Laura Maiocchi, nota come Bruna alle lettrici di Cordelia. 
Sotto la direzione di Bruna la Palestra delle giovinette diventa un supple-
mento a Cordelia, anch’esso diretto da Bruna. Il supplemento si pubblica dal 
1919 al 1921255. Nonostante Bruna dimostri la volontà di dirigere la rivista 
secondo il programma della sorella, l’editore non sembra soddisfatto dei 
risultati della rivista, attribuendone l’insufficiente successo alla volontà della 
direttrice di “conferire alla pubblicazione un carattere più moderno, che però 
non fu gradito dalle lettrici, attaccate al gusto tradizionale” (cit. in Bonuzzi 
1953: 48). La poetessa di Cento rimane alla direzione fino al 15 novembre 
1922, ma scompare all’improvviso dal suo posto senza nessun avviso delle 
sue dimissioni. Che sia stato un allontanamento forzato viene svelato dallo 
stesso Cappelli nelle sue memorie. Il numero del 30 novembre esce senza 
direttrice ma il luogo di direzione è già spostato a Torino, città in cui vive 
Rina Maria Pierazzi256, che nel numero successivo viene presentata da Cap-
pelli: 

LA DIREZIONE DI «CORDELIA» con il prossimo numero verrà assunta 
dall’illustre scrittrice; cara alle nostre lettrici RINA MARIA PIERAZZI per 
modo da portare alla Rivista un vero radicale rinnovamento, per varietà di ru-
briche e scelta oculata e vigile. Il nome di R.M. Pierazzi, già noto alle nostre 
lettrici, dà affidamento che i propositi saranno raggiunti ([senza titolo], n. 22, 
30 novembre 1922).  

Rina Maria Pierazzi si aggrega dunque all’elenco di direttrici che hanno 
cominciato come collaboratrici di Cordelia, e anche lei, come le due direttri-
ci precedenti, è autrice di vari romanzi pubblicati da Cappelli. A differenza 
di Jolanda, non sembra aver conosciuto il fondatore e vecchio direttore De 
Gubernatis (le collaborazioni di Pierazzi a Cordelia iniziano l’11 marzo 
1894), facendo di fatto parte di una nuova generazione di scrittrici, e forse 
per questo sbaglia il nome del fondatore nel presentarsi alle cordeliane: 

                               
255 Il supplemento ha periodicità mensile e conta 16 pagine di testo. 
256 Rina Maria Pierazzi (Acqui 1873 – Cortona 1962), scrittrice e giornalista. Nota anche con 
lo pseudonimo di Lina Paris Merlo. 
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Chiamata a dirigere la «Cordelia» gloriosa di un quarantennio di vita, io ri-
volgo a voi tutte, signorine, che amate la bella e buona rivista, il mio primo 
saluto. È con fermo cuore – è con luminosa volontà di bene – che io raccolgo 
oggi l’eredità di una grande maestra: Ida Baccini, che ne fu la indimenticabile 
fondatrice, lo spirito animatore, l’attiva intelligenza. […] E dunque eccomi a 
voi – signorine gentili – eccomi pronta ad esservi amica, consigliatrice, sorel-
la. […] Lavoro – pensiero – bontà. Per la vita – per la mente – per il cuore. Il 
tricolore di «Cordelia». All’opra, dunque; la strada è bella e al suo termine 
sorride l’azzurro (“ALLE CORDELIANE”, n. 23, 15 dicembre 1922).  

In Pierazzi, l’editore Cappelli trova una direttrice determinata a rendere la 
rivista sempre più diffusa. Insieme alle campagne pubblicitarie (“«CORDE-
LIA» rivista piacevole ed educativa, deve entrare in tutte le case, deve essere 
letta da tutte le Signorine italiane”) si propongono dei premi per le “propa-
gandiste” fedeli. A chi procura sei nuovi abbonamenti viene regalato un 
“orologio da polso in oro 18 carati” e cinque nuovi abbonamenti danno il 
diritto a una “magnifica penna stilografica”. Cordelia ormai può vantare 
uffici di redazione in varie città d’Italia. Nel 1930 ha una tiratura di 30.000 
copie e i suoi fascicoli si trovano in lettura in alberghi sparsi su tutto il terri-
torio italiano. L’organizzazione delle cordeliane in gruppi volti a dedicarsi 
alla beneficenza, attività una volta iniziata da Jolanda, viene vivamente so-
stenuta da Pierazzi che introduce la rubrica Vita Cordeliana, che in ogni 
numero fornisce un dettagliato resoconto delle attività svolte. Per il “Gruppo 
Cordeliano Bolognese” scrive M. Bonuzzi: “L’incasso netto di L. 1658,70 è 
destinato a mantenere per tre anni agli studi una piccola povera orfana priva 
della mano sinistra. […] L’anno si è chiuso con un residuo in cassa di L. 
960” (Vita Cordeliana, n. 13, 1 luglio 1928).  

Nelle mani di Pierazzi Cordelia va poco per volta allontanandosi dalla sua 
forma originaria. Per l’anno 1929 si decide di abbandonare “la […] semplice 
e pur così cara veste per assurgere all’eleganza nuova, imposta dai tempi e 
dalle complesse necessità dell’oggi” (“ALLE LETTRICI”, n. 23–24, dicem-
bre 1928). Da quindicinale diventa mensile, con il sottotitolo Rivista mensile 
per signorine, e il numero di pagine aumenta da 48 a 60. Sparisce la rubrica 
Per le più piccine e per la Palestra delle giovinette, rubrica classica e gene-
ratrice di collaboratrici e direttrici, non c’è più posto: 

Marta D. F. – Non posso prometterti nulla. La Cordelia è, ora, mensile, e in 
armonia alla sua migliorata veste tipografica deve anche salire, concordemen-
te un gradino letterario più su. Quindi i componimenti scolastici non possono 
più trovar posto nelle nostre pagine… […] La palestra delle giovinette?... 
Ahimè!... Non avrebbe una sola lettrice all’infuori… dell’autrice… No, no. 
Bisogna rinnovarsi; e rinnovare vuol dir migliorare (Piccola posta, n. 1, gen-
naio 1929).  

Sebbene rimangano le componenti dedicate alla prosa, alla poesia, ai consi-
gli di lettura e via dicendo, si dedica sempre maggiore spazio agli articoli di 



 

 179 

moda e di arredamento. Nel luglio del 1929 dopo diciotto anni la direzione 
torna a Firenze. Rina Maria Pierazzi dirige la rivista fino a tutto il 1935, ma 
pure lei viene allontanata dalla direzione della rivista su iniziativa 
dell’editore. Secondo questi, Pierazzi “volle modificare il programma cui si 
era ispirata l’opera tanto felice di Jolanda. Codesto orientamento non piac-
que decisamente; ogni anno faceva diminuire il numero delle lettrici” (cit. in 
Bonuzzi 1953: 48-49).  

Nel primo numero del 1936 è dunque l’editore Cappelli ad annunciare 
sulle pagine della rivista le dimissioni di Rina Maria Pierazzi (“Rina Maria 
Pierazzi lascia, con questo numero, la Direzione di Cordelia”), presentando 
allo stesso tempo colei che è chiamata a tenere le redini di Cordelia: Elena 
Muzzati Morozzo della Rocca257. La donna cui viene affidata la direzione è, 
rassicura Cappelli, “di eletta virtù e di raffinata educazione mondana”. Inol-
tre, è “fascista tesserata” e moglie di un generale. La nuova direttrice, dichia-
randosi fiera ed emozionata, comunica alle sue “nuove figliole” il program-
ma di Cordelia che intende perseguire: 

Cordelia è una bella rivista e rimarrà tale. Il suo indirizzo sarà di rivista 
spiccatamente italiana, inquadrata nel magnifico clima politico e patriottico 
della nazione, conscia della grande importanza che il Regime dà alla fami-
glia, fiera della fiducia che S. E. Mussolini quotidianamente dimostra alla 
donna (“La direttrice alle sue nuove figliole”, n. 1, gennaio 1936). 

Con la contessa Morozzo della Rocca la direzione di Cordelia si sposta a 
Roma, mentre il luogo di amministrazione rimane Bologna. Nelle mani della 
nuova direttrice la rivista cambia definitivamente aspetto: il nuovo sottotitolo 
La donna nella vita e nella casa rivela infatti che della vecchia Cordelia è 
rimasto ben poco. Il carattere educativo si va attenuando e prevalgono gli 
articoli sulla moda, sull’arredamento della casa e sulla vita mondana. La 
propaganda fascista, abbastanza moderata negli anni precedenti, si fa molto 
presente e Licinio Cappelli, che in Mussolini “[vide] la fedeltà alla monar-
chia, la difesa degli interessi anche corporativi dall’attacco dei partiti di sini-
stra, il baluardo contro qualsiasi tentativo di sminuire o accantonare l’amore 
patriottico” (Tortorelli 2006: 293) e che fu appoggiato e sovvenzionato dal 
regime (cfr. Tranfaglia e Vittoria 2000: 297), trova nella contessa Morozzo 
della Rocca una portavoce del fascismo e un’entusiasta sostenitrice del re-
gime. Già collaboratrice di varie riviste di stampo fascista, tra le quali Pri-
mavera, rivista che “coniugava la retorica fascista più tradizionale con una 
impostazione di tipo cattolico” (Mondello 1987: 86), e Rassegna femminile 
italiana, definita dal segretario del PNF Augusto Turati, “«l’unica» rivista 
per le donne fasciste «in cui siano agitati i problemi che il fascismo ha impo-
sto»” (Carrarini e Giordano 1993: 323), Morozzo della Rocca introduce su 
                               
257 Elena Muzzati Morozzo della Rocca (Udine 1887 – Roma 1938), giornalista, autrice di 
romanzi, racconti per bambini, manuali di comportamento e libri sulla casa dei Savoia. 
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Cordelia gli omaggi al regime attraverso l’iconografia fascista e la citazione 
di vari discorsi del duce.  

A giudicare dalla risposta che indirizza alla “Contessa Baracca” nella 
Piccola posta, Morozzo della Rocca subentra al posto di direzione in un 
momento critico della rivista:  

I tempi per il nuovo «lancio» di Cordelia non sono i migliori…. ma essa è 
l’unica grande rivista per la gioventù femminile italiana e s’imporrà sempre 
maggiormente. In ogni modo, l’editore ha facilitato gli abbonamenti introdu-
cendo l’abbonamento semestrale (Piccola posta, n. 2, febbraio 1936). 

Ma è questo il motivo per cui alcune redattrici decidono di lasciare i propri 
incarichi o è perché non sono intenzionate a “uniformarsi [al] programma” 
proposto dalla contessa? 

Alle redattrici di Palermo, Genova e Udine. – Con molto dispiacere l’editore 
ed io accettiamo le loro dimissioni, ringraziandole vivamente dell’opera così 
gentilmente prestata (Piccola posta, n. 2, febbraio 1936). 

Certo è che la nuova direttrice non viene accolta benevolmente da tutte. Nel 
settimo fascicolo del 1936 esprime la propria delusione per la mancanza di 
un riscontro da parte delle lettrici:  

Alle Abbonate. – Speravo, dopo sei mesi di conoscenza attraverso la rivista di 
ricevere in maggior numero lettere dalle mie giovani amiche cordeliane. Ne 
ho un paio al giorno, troppo poche in proporzione al numero delle abbonate! 
(Piccola posta, n. 7, luglio 1936). 

Nell’ultimo numero del 1937 l’editore Licinio Cappelli, ormai settantatreen-
ne, annuncia alle lettrici la decisione di cedere la proprietà di Cordelia 
all’editore Rino Carassiti (?–?):  

Non senza profonda commozione, lascio oggi la proprietà editoriale di 
«Cordelia». Per ben 52 anni – dei suoi 56 di vita nobilissima spesa al servi-
zio di una elevata educazione della donna – questa rivista fu una delle mie 
più care creazioni, tanto più cara perché costituì uno dei miei primi lavori 
editoriali (“Congedo dalle mie lettrici”, n. 12, dicembre 1937). 

Nella stessa occasione si congeda dalle lettrici anche la direttrice, esprimen-
do il proprio rammarico per dover cedere il posto di direzione: 

Mie carissime figliole, tre mesi or sono ricevetti una lettera in cui l’editore 
Cappelli  mi diceva che, dato il diverso nuovo ordinamento della sua vastis-
sima azienda editoriale, cedeva «Cordelia» ad altro editore, e considerava 
finito il nostro reciproco impegno, preso a tutto il 1937. Vi confesso che pro-
vai un vero dolore, e, che anche ora – quantunque sia riconoscente alla 
Provvidenza, che mi ha concesso di realizzare per due anni il mio sogno di 
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dirigere una rivista – mi congedo da Licinio Cappelli e da voi con vero dolo-
re (“Alle abbonate ed alle amiche di «Cordelia»”, n. 12, dicembre 1937).  

Nel 1938 la “sposina” Cordelia “lascia la casa paterna per entrare nel nido 
nuziale: abbandona papà Cappelli per affidarsi alle amorose cure di Rino 
Carassiti” (“Conversazioni intime”, n. 1, gennaio 1938). Divenuta proprietà 
di Carassiti, che ne assume anche la direzione, redazione, amministrazione e 
direzione si spostano in via Gregoriana 12 a Roma. Il sottotitolo cambia a 
Rivista mensile della donna italiana e il prezzo dell’abbonamento annuale 
sale da 37 lire a 45 per “Italia Colonie e Territori dell’Impero”. Il nuovo 
direttore, a differenza dei direttori precedenti, rimane anonimo per le lettrici 
e sceglie di affidare la Piccola posta a una donna, Emma Carla.  

Verso la fine del cinquantasettesimo anno cominciano a manifestarsi delle 
irregolarità nelle pubblicazioni, per i mesi di novembre e dicembre esce un 
numero doppio, irregolarità che continuano per tutti gli anni restanti di Cor-
delia. Nel 1940 la proprietà passa all’Editoriale San Giorgio Società Anoni-
ma di Milano. Probabilmente, nel tentativo di dare alla rivista l’ultimo slan-
cio che potesse salvarla e farla tornare quella che aveva avuto tanto successo 
nel passato, i nuovi proprietari decidono, per l’anno 1941, di richiamare alla 
direzione Rina Maria Pierazzi: 

Era divenuto il nostro cruccio e il nostro tormento. Ogni giorno, immanca-
bilmente, si affastellavano sul tavolo di redazione lettere e biglietti che ave-
vano un’unica invocazione riassunta, sintetizzata in un nome a noi stessi ben 
caro: Rina Maria Pierazzi. […] Troppa intima comunione di sentimenti, e 
troppo grande e ricambiato amore legavano ormai Rina Maria Pierazzi alla 
famiglia di «Cordelia» – e questa a Lei – per pensare che il distacco dovesse 
essere definitivo. Ed è tornata (“RITORNA RINA MARIA PIERAZZI”, n. 1, 
15 gennaio–15 febbraio 1941). 

Tornata alla direzione, spostatasi ormai a Milano, Pierazzi sottolinea il ritor-
no di Cordelia alla rivista di prima, ribadendo allo stesso tempo la necessità 
di non abbandonarla: 

Da troppo tempo ci conosciamo, figliuole carissime, perché s’imponga la ne-
cessità di un programma. Non occorre. Quello di un giorno non è così lonta-
no da averlo dimenticato; basta ricongiungere l’anello spezzato, tra l’ieri e 
l’oggi, perché tutto ritorni come prima. […] È fresca come la giovinezza 
istessa, è buona e saggia come l’amica più fedele e sicura. Ma bisogna esserle 
molto vicine; saperla comprendere e saperla seguire. […] Ecco: Come pri-
ma… Forse meglio di prima (“Lettera alle Cordeliane”, n. 1, 15 gennaio–15 
febbraio 1941). 

Ma neanche il ritorno della vecchia direttrice porta un’iniezione di vita alla 
rivista. Molti dei primi numeri del 1941 escono accorpati per poi, a partire 
dall’ottavo fascicolo, non uscire proprio.  
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Nel febbraio del 1942, il sessantunesimo e ultimo anno, si riprendono le 
pubblicazioni di Cordelia, ormai bimestrale e dedicata esclusivamente alla 
moda e all’arredamento, in sintonia con gli interessi della nuova direttrice 
Emilia Kuster Rosselli258, ex direttrice di Fili. Rivista mensile di lavori 
dell’ago, rivista di ricamo e di moda (cfr. Carrarini e Giordano 1993). Rino 
Carassiti rimane, come durante la direzione di Pierazzi, direttore responsabi-
le. L’Istituto Grafico Bertieri di Milano subentra come proprietario, ma Cor-
delia è destinata a non rimanervi molto a lungo poiché già nel numero suc-
cessivo diventa un supplemento al periodico La Donna e la proprietà passa 
di conseguenza agli editori Rizzoli e C. Nel secondo numero si annuncia che 
Cordelia uscirà a mesi alterni con La Donna: 

CORDELIA esce ogni due mesi. In Maggio potrete acquistare, al posto di 
CORDELIA, la grande rivista di moda e di vita femminile LA DONNA. […] 
Non dimenticate dunque di acquistare nei primi giorni di Maggio LA DON-
NA mentre CORDELIA potrete acquistarla nel prossimo mese di Giugno 
([senza titolo], n. 2, aprile–maggio 1942). 

La rivista riesce a “[mantenere] una certa autonomia almeno fino al numero 
di giugno/luglio” (Carrarini e Giordano 1993: 64) quando, dopo più di 60 
anni di vita, si fonde con La Donna.  

Quando cessano le pubblicazioni, della vecchia Cordelia è rimasto solo il 
nome. Ha subito la trasformazione da giornale educativo per “giovinette” a 
rivista di moda per donne. Nata a Firenze ed emblematica all’epoca per “una 
specifica tipografia giornalistica” (Soldani 2004: 340), ossia della stampa 
periodica femminile incentrata sull’educazione e sulla formazione della don-
na, e scomparsa a Milano, Cordelia, nel suo piccolo universo e con il suo 
lungo percorso da inizio a fine pubblicazione, si rivela rappresentativa del 
percorso compiuto dall’intera editoria italiana: 

Firenze ha avuto un ruolo centrale nella storia dell’editoria italiana, in parti-
colare nella prima metà del XIX secolo e negli anni successivi all’Unità: que-
sto ruolo le sarebbe stato via via sottratto da Milano e Torino, e poi definiti-
vamente da Milano, con il progressivo crescere di una vera e propria industria 
editoriale (Tranfaglia e Vittoria 2000: 109).  

Seguendo il cambio dei tempi, Cordelia si è anche mossa, non solo nel tem-
po e nello spazio ma anche a livello contenutistico, tra i due poli editoriali di 
Firenze e di Milano: 

Mentre in Lombardia nel quadro di una complessa operazione di rinnova-
mento editoriale incentrata sulla produzione di giornali illustrati si andava af-
fermando una concezione del giornale femminile come prodotto commercia-

                               
258 Emilia Kuster Rosselli (Livorno 1903–1958), giornalista. Fondò la rivista mensile Novità 
(1950–65) che si ispirò alle testate americane Vogue e Harper’s Bazaar. 
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le, […] a Firenze nascevano per iniziativa di donne impegnate a vario titolo 
in campo educativo e non per volontà di un editore, riviste pedagogiche, di 
costume e di cultura che si definivano per differenza rispetto al settore moda 
e intrattenimento monopolizzato dal polo editoriale milanese (Pacini 2004: 
128-129). 

La lunga vita e la fortuna di Cordelia hanno permesso a più generazioni di 
ragazze di trovarsi protagoniste di una nicchia del mercato letterario che per 
la prima volta si rivolgeva a loro come lettrici e come consumatrici. Allo 
stesso tempo ha permesso a più generazioni di donne di dedicarsi ad attività 
intellettuali e di entrare sul mercato del lavoro come giornaliste, scrittrici e 
direttrici. 
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11 Conclusioni 

Ricostruire la storia di Cordelia, dalla sua nascita fino all’ultimo numero, ha 
permesso di mettere in evidenza un percorso insolito nella pubblicistica ri-
volta alle ragazze. Le varie fasi delimitate a seconda della direzione lasciano 
intravedere numerosi aspetti di continuità, ma anche differenze notevoli nel 
processo di accostamento all’oggetto di studio. Le differenze sono dovute 
innanzitutto al fatto che, fondata da un intellettuale di prestigio come Angelo 
De Gubernatis, la rivista passa sotto la direzione di donne letterate, note co-
me autrici di successo nel campo della letteratura giovanile e femminile. Il 
passaggio di direzione da uomo a donna illumina alcuni elementi essenziali 
per i risultati dell’analisi. Come si è dimostrato, il grado di fama del direttore 
(e al tempo stesso proprietario editore) ha determinato la quantità di fonti 
disponibili per lo studio dei vari periodi. Essendo Angelo De Gubernatis un 
nome noto nell’Italia di fine Ottocento, si è potuto accedere tanto a fonti 
inedite (carteggi, diari) quanto a fonti edite (carteggi editi, commenti dei 
carteggi, studi vari). Diversa è stata la ricerca dei documenti concernenti le 
due direttrici più importanti, Ida Baccini e Jolanda, delle quali sono rimaste 
poche tracce soprattutto per quanto riguarda i loro contatti con altre donne 
letterate. Lo stesso marchio di genere ha prodotto difficoltà 
nell’identificazione dei collaboratori. Molte firme femminili sono rimaste 
non identificate per le stesse ragioni.  

Cordelia come progetto giornalistico ha visto coinvolgere tre direttori tra 
loro molto diversi per area di formazione e per attività intellettuale, si va 
dagli interessi orientalistici e folcloristici di Angelo De Gubernatis, 
all’attenzione rivolta all’insegnamento e all’infanzia di Ida Baccini, ai mol-
teplici romanzi per un pubblico femminile di Jolanda. Senza trascurare 
l’impostazione fondamentale, quella educativa e ricreativa, della rivista, 
ognuno di loro ha lasciato la propria impronta su Cordelia.  

L’analisi ha messo in luce la convivenza di messaggi contraddittori nei 
primi tre anni di vita della rivista. Si è visto come l’attenzione di De Guber-
natis verso la figlia e, più in generale, il suo interesse per l’educazione della 
donna come misura del progresso del nuovo stato nazionale, contribuiscano 
alla gestazione del progetto. È un progetto per certi versi moderno e volto, 
come spiega il fondatore stesso, a promuovere “la coltura femminile”. Inol-
tre, fatto non meno importante, De Gubernatis definisce con la sua rivista un 
pubblico, le ragazze dai dodici ai diciassette anni, e crea un prodotto fatto 
apposta per loro. Con Cordelia il direttore legittima la lettura delle ragazze e 
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con l’introduzione della rubrica Palestra delle giovinette legittima pure la 
loro scrittura, creando uno spazio nella rivista dedicato alla loro creatività 
artistica. Nel contempo, però, si è potuto notare un atteggiamento paternali-
stico da parte del fondatore, che nel proprio programma non si rivolge tanto 
alle future lettrici, quanto ai loro genitori ed “educatori”, e che, nel presenta-
re le sue dimissioni, si riferisce al lavoro di direzione come un lavoro da 
“bambinaio”. L’autorità con cui il direttore si rivolge alle ragazze, come 
adulto ma soprattutto come uomo, sembra riprodurre l’autorità degli uomini 
sulle donne. 

Dalla consultazione dei carteggi e dei diari di De Gubernatis, si è potuto 
osservare che Cordelia non gode di molta fortuna nei primi tre anni. La ge-
stione della rivista si rivela presto deludente dal punto di vista economico 
per il direttore. I problemi economici lo portano, in una prima fase, a cam-
biare la casa editrice per la stampa su commissione di Cordelia e, in una 
seconda fase, a venderne la proprietà editoriale. Probabilmente è anche la 
sua situazione finanziaria personale a costringerlo a presentare le dimissioni 
dal posto di direzione per affidarla a Ida Baccini, anche se non si può esclu-
dere che la decisione fosse stata presa da parte della casa editrice proprieta-
ria. La poca fortuna di Cordelia di questi anni si può ricondurre a una serie 
di fattori combinati. La rivista risente della mancanza di una struttura ricono-
scibile a causa delle poche rubriche fisse e la mappatura dei collaboratori ha 
rivelato un impegno poco longevo anche per ciò che concerne quelli più 
assidui. Se ne può dedurre che per il direttore Cordelia era una rivista di 
importanza secondaria. 

È durante il periodo di direzione di Ida Baccini che Cordelia va acqui-
stando quel carattere che manterrà per decenni e a cui deve il suo successo. 
Sfruttando la forma aperta, o seriale, del periodico, che lascia la possibilità a 
un dialogo con i lettori, la direttrice riesce per la prima volta a instaurare un 
rapporto personale con le lettrici, rivolgendosi direttamente a loro e creando 
così quella confidenza con il pubblico della rivista che era mancata nei primi 
tre anni. Facendo un confronto tra questo periodo di direzione e quello pre-
cedente, è innegabile l’importanza assunta per la rivista dal genere del diret-
tore. Solo il fatto di essere donna, fa sì che Baccini diventi un modello di 
riferimento più naturale per le lettrici, una figura con la quale si possono 
identificare. D’altra parte, anche Baccini si può immedesimare nelle lettrici 
condividendo con loro esperienze specifiche dell’essere donna. Ma soprattut-
to Baccini stessa è consapevole del potenziale del suo genere e dimostra di 
saper usufruire abilmente dei vari ruoli che vi sono connessi; si propone di 
essere una “mamma” per le abbonate e, come si è visto, nella Piccola posta 
affronta altri argomenti connotati come ‘femminili’ come l’accoglienza degli 
ospiti, le relazioni amorose e l’igiene o la bellezza. Acquista, dunque, gran 
parte dell’autorità editoriale a partire dal proprio genere, servendosi nel con-
tempo di un tono informale da ‘sorella’. 
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Si è visto che Baccini, dotata di innegabile fiuto giornalistico, impone a 
Cordelia una struttura più chiara. Il carattere seriale proprio del genere del 
periodico, fatto di elementi sia indipendenti sia interdipendenti tra di loro, 
viene ribadito con l’introduzione di più rubriche fisse. Il misto di elementi 
riconoscibili e di elementi nuovi, cioè di articoli singoli, sembra trovare un 
suo equilibrio in questi anni. Baccini introduce pure delle rubriche codificate 
come ‘femminili’, di economia domestica e di moda, un segno della sua 
volontà di indirizzare la rivista verso un pubblico femminile, ma anche in 
linea con il suo programma piuttosto modesto. D’altra parte, durante la dire-
zione di Baccini sono introdotte rubriche regolari di mediazione della lettera-
tura e di saggistica. Si è osservato che la direttrice affida le rubriche di critica 
letteraria e artistica quasi esclusivamente a firme femminili, allargando così 
gli orizzonti degli argomenti e dei tipi di scrittura che erano ritenuti adatti 
alle scrittrici. De facto, Cordelia si rivela più ambiziosa di quanto non fosse 
stato annunciato da Baccini nel suo programma, e forse è proprio durante la 
direzione di Baccini che si realizza la proposta di De Gubernatis, di promuo-
vere l’intellettualità femminile. 

La continuità del contenuto della rivista è rispecchiata nei collaboratori: 
un nucleo di collaboratori molto produttivi – si pensi soprattutto a Jolanda, 
Evelyn, Silvia Albertoni Tagliavini e il figlio di Baccini – è presente per 
molte annate consecutive. Spicca poi l’enorme produzione della direttrice 
stessa per la rivista, il che lascia supporre che abbia dovuto lottare di più, 
almeno nei primi anni di direzione, per trovare collaboratori. Ciò nonostante, 
Baccini non si accontenta dei collaboratori introdotti dal direttore preceden-
te, ma si crea con il tempo un proprio nucleo di collaboratori assidui. Dalle 
scelte di Baccini si ricava l’impressione di una consapevolezza della specifi-
cità del periodico: si serve di una varietà di pseudonimi e rifiuta proposte di 
testi per evitare presenze sproporzionate di alcune firme. Diversamente da 
quanto si potrebbe ipotizzare, la distribuzione tra uomini e donne che scrivo-
no per Cordelia nel periodo 1884–1911 è analoga a quella degli anni prece-
denti. Come si è già detto, da ciò emerge un’immagine paradossale della 
rivista. Il maggior numero di collaboratori maschili sfida l’immagine del 
periodico femminile come uno spazio creato dalle donne e per le donne. 
D’altra parte, fu probabilmente il rapporto continuativo delle collaboratrici 
con Cordelia a sancirne il successo. 

La diffusione di Cordelia nei 27 anni di direzione di Baccini non va attri-
buita soltanto alle capacità della direttrice, ma anche all’acquisto della rivista 
da parte di un nuovo editore, Licinio Cappelli. L’editore conta sulla rivista 
per pubblicizzare altri progetti e iniziative della propria casa editrice ed eser-
cita pure una certa pressione commerciale sulla direttrice. Dalle iniziative 
editoriali messe in atto dall’editore si deduce che Cordelia fosse tutt’altro 
che marginale nella produzione della casa editrice. La fortuna della rivista in 
questo periodo è il frutto dell’incrocio tra la visione ideologica o intellettuale 
di Baccini e le capacità imprenditoriali dell’editore. 
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La direzione di Jolanda vede il consolidamento e lo sviluppo di elementi 
introdotti da Baccini, a partire innanzitutto dal contatto privilegiato con le 
lettrici. Pure Jolanda sfrutta il proprio genere per instaurare un rapporto di 
fiducia con le abbonate, come provano la rubrica Il consiglio materno e le 
migliaia di risposte nella rubrica Piccola posta. Se in quest’ultima negli anni 
di Baccini emergono le ansie, le speranze e i piccoli accenni alla quotidianità 
delle lettrici, durante la direzione di Jolanda le lettrici appaiono per la prima 
volta più chiaramente, a volte perfino con nome e cognome. Queste usano la 
rivista per riunirsi in varie città dell’Italia e dedicarsi ad attività filantropi-
che, a riprova del fatto che Jolanda riesce a creare una vera comunità corde-
liana di lettrici. Da ciò si ricava l’impressione di una lettrice più attiva, non 
solo nella vita della rivista ma anche nella vita di tutti i giorni. Anche se 
Jolanda nel suo programma si ricollega soprattutto agli ideali di Angelo De 
Gubernatis, dimostra più affinità con Ida Baccini per la cura nell’impostare 
una struttura chiara della rivista. Come Baccini, Jolanda presenta un conte-
nuto eterogeneo di rubriche fisse di svariati argomenti, miste ad articoli sin-
goli. Il cambiamento nella distribuzione degli uomini e delle donne che scri-
vono per Cordelia è attribuibile a delle scelte consapevoli di Jolanda, che 
infatti coinvolge più collaboratrici di ciascuno dei suoi predecessori.  

Pur avendo un rapporto più stretto con Licinio Cappelli rispetto a Baccini, 
anche Jolanda entra in conflitto con l’editore proprietario. Nessuna delle due 
direttrici sembra infatti accettare le intromissioni dell’editore nel lavoro di 
direzione. Tuttavia, le polemiche tra l’editore e le due direttrici non vanno 
interpretate come un segno di ignoranza in materia commerciale da parte di 
Baccini e Jolanda, ma piuttosto come una lotta per imporre le proprie visioni 
sul contenuto della rivista e come una rivendicazione del proprio ruolo di 
direzione. Infatti, entrambe si dimostrano più volte inserite nelle strategie del 
mercato editoriale del tempo e sono consapevoli del fatto che la rivista era 
un prodotto sul mercato. Jolanda, come anche Baccini, sembra piuttosto 
intenta a trovare un equilibrio tra le esigenze commerciali dell’editore e le 
sue esigenze artistiche o ideologiche come direttrice. 

Infine, ci si vuole ricollegare a quanto sostenuto all’inizio di questa tesi e 
affermare l’importanza di Cordelia nella storia dell’editoria e delle donne. In 
un panorama editoriale caratterizzato da improvvise apparizioni e altrettanto 
veloci sparizioni, Cordelia rappresenta un modello di impresa giornalistica 
in cui gli editori e direttori coinvolti hanno saputo individuare un pubblico e 
comprendere fino in fondo la forma del periodico, sfruttandone al meglio le 
potenzialità specifiche. Non si deve nemmeno sottovalutare la funzione della 
rivista come “palestra” e la sua importanza nel formare scrittrici e giornaliste 
giovani all’inizio della propria carriera. Emblematici, certamente, i casi delle 
due direttrici Jolanda e Rina Maria Pierazzi, ma non si devono dimenticare 
scrittrici “ritrovate” come Emilia Salvioni oppure Elvira Mancuso. Anche se 
si è insistito sulla necessità di studiare la rivista per il suo valore intrinseco e 
non solo come una fonte di informazione per altre ricerche, si deve ricono-
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scere che le sue pagine sono una miniera d’oro per ricostruire l’attività gior-
nalistica di molte delle scrittrici che oggi sono cadute nell’oblio.  
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12 Sammanfattning 

I Cordelia, 1881–1942. Profilo storico di una rivista per ragazze studeras 
tidningen för flickor Cordelia, som grundades 1881 i Florens av orientalis-
ten, folkloristen och publicisten Angelo De Gubernatis (1840–1913). Syftet 
med avhandlingen är att göra en förlagshistorisk studie av Cordelia med 
avseende på tidningens förläggare, chefredaktörer samt dess medarbetare. 
Vidare syftar studien till att bidra till de genushistoriska och förlagshisto-
riska forskningsfälten genom att lyfta fram ett forskningsobjekt som hittills 
inte studerats tillräckligt, det vill säga periodiska publikationer för flickor i 
det enade Italien. Den huvudsakliga analysen fokuserar på perioden 1881–
1917 i Cordelias historia. Även den senare perioden, fram till tidningens 
nedläggning år 1942, behandlas dock kortfattat. 

I avhandlingen anläggs ett litteratursociologiskt och genushistoriskt per-
spektiv. Mer specifikt ansluter sig perspektivet till disciplinen förlagshistoria 
som integreras med ett genushistoriskt perspektiv. Ett avsnitt om tidskrifter 
som forskningsobjekt diskuterar de metodologiska utmaningar som förelig-
ger, såsom svårigheten att definiera forskningsobjektet, heterogenitet vad 
gäller innehåll och författarröst, behovet av bibliografisk kontroll samt beva-
randet av och tillgången till själva forskningsobjektet. Det källmaterial som 
används i avhandlingen består i första hand av själva tidningen, men även av 
bevarade handskrifter (brev, dagböcker) och tryckta källor (självbiografier, 
biografiska lexikon).  

Trots att Cordelia var en av de mest långlivade tidskrifterna för flickor 
har de få studier som hittills bedrivits på området fokuserat på tidningen ur 
ett pedagogiskt perspektiv snarare än ur ett förlagshistoriskt perspektiv. Vi-
dare har noterats att en del av den tidigare forskningen har grundats på se-
kundära källor, vilket har gett upphov till missuppfattningar och oklarheter 
som sedan har upprepats i andra studier. 

Studien är indelad i elva kapitel, varav de första tre har beskrivits ovan. 
Kapitel fyra och fem utgör den huvudsakliga analysens första del, som är 
tillägnad grundaren Angelo De Gubernatis chefredaktörskap och som be-
handlar tidningens historia och medarbetare under de första tre åren. Flera 
olika faktorer ledde till grundandet av Cordelia i Florens 1881: de många 
förändringarna på förlagsmarknaden, De Gubernatis intresse för den itali-
enska kvinnans bildning – såväl som utbildningen av hans egen dotter – och 
hans erfarenheter som grundare av ett flertal tidskrifter. Av det prospekt som 
publicerades i samband med tidningens grundande framgick att dess expli-



 

 192 

cita syfte var att främja kvinnornas bildning i Italien och att den riktade sig 
till de flickor från tolv till sjutton år som fortfarande gick i skolan eller hade 
tillgång till hemskolning. Året för Cordelias grundande kunde endast 31 % 
av de italienska kvinnorna läsa och skriva, flickors möjligheter till skolgång 
efter den obligatoriska grundskolans tre år var dessutom mycket begränsade. 
De verkliga läsarna torde därför ha ingått i en liten krets av flickor som hade 
de ekonomiska och kulturella förutsättningarna för att kunna läsa tidningen. 

En sammanställning av innehållet under de första tre åren har visat att det 
fanns få stående inslag i tidskriften, vilket bidrog till en brist på kontinuitet 
och på en tydlig struktur. Det mest frekventa inslaget under tidningens första 
år var chefredaktörens fiktiva ”samtal” (Conversazioni con mia figlia) med 
den egna dottern, där han avhandlade ämnen ur sin egen intressesfär, såsom 
sanskrit, de indoeuropeiska folken och kriget mellan Chile och Peru. 
Dessvärre finns mycket lite information tillgänglig om Cordelias historia 
eftersom det saknas ett arkiv, både för tidningen och för dess olika bokför-
lag. Emellertid har genomgångar av De Gubernatis bevarade dagböcker och 
korrespondens med förlaget Ademollo visat att tidningen inte tycks ha rönt 
någon större framgång under de första tre åren. Cordelia trycktes inled-
ningsvis på kommission av förlaget Le Monnier. De Gubernatis ekonomiska 
problem ledde honom dock till att först ge bokförlaget Ademollo i uppdrag 
att trycka tidningen, för att i ett senare skede även sälja Cordelia till det nya 
förlaget. Med all sannolikhet låg hans ekonomiska problem till grund för 
beslutet att lämna över chefredaktörskapet till Ida Baccini, även om det inte 
kan uteslutas att det beslutet togs av tidningens nya ägare. 

För att kartlägga tidningens medarbetare har samtliga nummer från de 
första 36 åren i tidningens historia indexerats. Indexet ligger till grund för de 
kvantitativa analyser av tidskriftens medarbetare samt dess innehåll som 
presenteras i studien. I kapitel fem diskuteras inledningsvis traditionen inom 
journalistiken att publicera anonymt och pseudonymt och de svårigheter som 
detta medför vid identifieringen av medarbetarna. Analysen av Cordelias 
medarbetare under de tre första åren har visat att chefredaktörens, tillika 
grundarens, personliga kontakter, erfarenheter och forskningsintressen spe-
lade en betydande roll i sammansättningen av medarbetarna. Av de mest 
frekventa medarbetarna var det få som skrev för tidskriften i mer än en år-
gång. En undersökning av de män och kvinnor som skrev för Cordelia visar 
att 42 % av de identifierade medarbetarna var kvinnor och 58 % var män. 
Det föreligger således ingen större skillnad i fördelningen mellan könen. 
Däremot skiljer sig männens och kvinnornas produktion av artiklar åt: varje 
kvinna skrev i genomsnitt sex artiklar medan varje man i genomsnitt skrev 
tre artiklar, med undantag för De Gubernatis själv. Siffrorna visar därutöver 
att fler kvinnor än män (43 % respektive 18 %) skrev för Cordelia i mer än 
en årgång, det var följaktligen en större omsättning på de manliga medarbe-
tarna. Det faktum att de manliga medarbetarna i lägre utsträckning fortsatte 
att skriva för Cordelia kan antas bero på att de hade fler möjligheter än sina 
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kvinnliga kollegor att skriva för andra, mer prestigefulla, tidskrifter som 
kunde erbjuda högre arvoden. En stor grupp medarbetare utgjordes av de 
prenumeranter som uppmuntrades att skicka in bidrag till sektionen Palestra 
delle giovinette. 

Det sjätte kapitlet inleder analysen av Ida Baccinis (1850–1911) chefre-
daktörskap som sträckte sig över mer än tjugofem år, från hennes tillträde 
den 23 november 1884, fram till hennes död den 28 februari 1911. En 
minskning av antalet prenumerationer ledde till att en ny förläggare, Licinio 
Cappelli, tog över Cordelia i november 1892. Brevkorrespondensen mellan 
Ida Baccini och författarkollegan Jolanda vittnar om att Baccinis förhållande 
till den nye förläggaren i viss mån präglades av motsättningar mellan förläg-
garens ekonomiska intressen, å ena sidan, och chefredaktörens ideologiska 
och konstnärliga synpunkter på Cordelias innehåll, å andra sidan. Konflik-
terna ger en inblick i det redaktionella arbetet med tidningen och åskådliggör 
samtidigt dess dubbla karaktär, som en kommersiell och på samma gång 
ideologisk produkt. Chefredaktören och förläggarna, Ademollo och senare 
Cappelli, använde sig av en mängd olika strategier för att gynna spridningen 
av Cordelia: prenumerationen på tidningen grundade sig på negativ option; 
1887 lanserade förlaget Ademollo en bokserie knuten till tidningen (La 
Biblioteca della Cordelia); flera premier, av såväl böcker som andra produk-
ter, utlovades till de läsare som förnyade sin prenumeration eller värvade nya 
prenumeranter; Cordelias prenumeranter erbjöds även rabatter på utvalda 
böcker ur bokförlagens kataloger. 

Baccini introducerade ett flertal fasta inslag i tidningen som gav den en 
välbekant struktur; numren inleddes ofta med artiklar av chefredaktören och 
återkommande avdelningar med ett mer varierat innehåll placerades på de 
sista sidorna i tidningen. För att skapa ett intresse hos läsarna och en iver att 
fortsätta läsa tidningen publicerades många följetonger. Den sektion i tid-
ningen som allra tydligast markerade skiftet i chefredaktörskapet var fråge-
spalten Piccola posta, där Baccini skapade en dialog med läsarna genom att 
efterlikna en systerlig röst (”sisterly editorial voice”) som karaktäriserades 
av ett förmodat personligt och jämlikt förhållande med läsarna. Ytterligare 
en nyhet var de sektioner för litteraturförmedling som Baccini introducerade, 
där lämpliga böcker för flickor recenserades. Till skillnad från sin föregång-
are publicerade Baccini många sektioner med stereotypt kvinnligt kodade 
ämnen, vilket tycks vara ett tecken på hennes avsikt att anpassa Cordelia till 
en kvinnlig publik. Å andra sidan införde hon också regelbundna inslag av 
konst- och litteraturkritik, som nästan uteslutande skrevs av kvinnor, och 
utmanade på så sätt de uppfattningar kring vilka ämnen och genrer som an-
sågs lämpliga för kvinnliga författare. 

I kapitel sju analyseras medarbetarna under perioden 1884–1911. En 
första genomgång visar att endast en av dessa, den framtida chefredaktören 
Jolanda, fortsatte att skriva regelbundet för Cordelia. Detta tyder på att Bac-
cini var mån om att skapa ett eget nätverk av kontakter snarare än att förlita 
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sig på de författare och journalister som skrev för tidskriften under tidigare 
period. Gruppen medarbetare under nämnda period karaktäriseras av stora 
skillnader i antalet skrivna artiklar: 48 % av dem som identifierats skrev 
endast en till två artiklar, medan endast 3 % av de identifierade medarbetarna 
skrev hundra eller fler artiklar. Av indexet framgår att de mest frekventa 
medarbetarna även hade ett kontinuerligt åtagande för Cordelia.  37 % av de 
identifierade medarbetarna var kvinnor och 63 % var män, kvinnornas bidrag 
till tidningen översteg emellertid männens med i genomsnitt 21 artiklar, jäm-
fört med 9 artiklar skrivna av män. Ett stort antal medarbetare skrev även för 
förlaget Cappelli och det tycks ha funnits ett nätverk av författare som rörde 
sig mellan tidningen och förlagets övriga utgivning, i ett utbyte av åtaganden 
som var gynnsamma för såväl förläggaren och chefredaktören som för för-
fattaren i fråga. Många bidrag i Cordelia skrevs under pseudonym och det 
fanns olika anledningar bakom pseudonymbruket. Ida Baccini använde sig 
av flera olika sorters pseudonymer och syftet tycks ha varit dels att undvika 
en alltför stor dominans av hennes egna texter i tidningen, dels att använda 
vissa pseudonymer som en sorts genremarkörer till artiklarna i fråga. Vad 
gäller de övriga medarbetarna förefaller pseudonymerna ha haft en annan 
funktion, de kan snarare ses som ett uttryck för konstnärligt skapande.  

I den sista delen av avhandlingens huvudsakliga analys, det åttonde och 
nionde kapitlet, diskuteras perioden då Jolanda, pseudonym för Maria Mai-
occhi Plattis (1864–1917), var verksam som chefredaktör för Cordelia. Hon 
övertog chefredaktörskapet efter Baccini och ledde tidskriften fram till sin 
död den 8 augusti 1917. Under hennes år som chefredaktör behöll tidningen i 
många avseenden sin struktur såsom den utformats av Baccini: många av de 
fasta inslagen från de tidigare åren fortsatte att utgöra en del av Cordelia, 
liksom traditionen att publicera följetongsromaner. Icke desto mindre satte 
även Jolanda sin prägel på tidningen, främst genom det förtroliga förhållande 
hon etablerade med läsarna. Frågespalten Piccola posta utgjorde, tillsam-
mans med en ny spalt, Il consiglio materno, i vilken chefredaktören svarade 
mer ingående på endast en läsarfråga i taget, en central del av det fördjupade 
förhållandet mellan chefredaktör och läsare. Hon lyckades även med att 
skapa en gemenskap bland läsarna genom att använda Cordelia för att sätta 
dem i förbindelse med varandra och engagera dem i olika välgörenhetsorga-
nisationer knutna till tidningen. Jolandas förhållande till Cordelias förläg-
gare, Licinio Cappelli, karaktäriserades både av vänskap och av gemen-
samma ekonomiska intressen då de flesta av hennes många romaner riktade 
till unga kvinnor först publicerades i Cordelia för att sedan ges ut av Cap-
pelli. Att döma av korrespondensen mellan Jolanda och De Gubernatis fram-
går emellertid att även hon hamnade i konflikt om tidningens innehåll med 
Cappelli, som i hög grad fortsatte att förlita sig på tidningen för att göra re-
klam för andra projekt och initiativ knutna till hans övriga förläggarverk-
samhet. 1916 påbörjades publikationen av en modebilaga till tidningen (Gi-
ornale di Mode) men denna lades ned efter bara ett år på grund av de kraftigt 
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ökade kostnaderna för papper under krigsåren. Cordelia, liksom många 
andra tidningar för kvinnor, påverkades även i andra avseenden av första 
världskriget. Tidningen fortsatte att komma ut varje vecka men dess innehåll 
ändrades avsevärt då chefredaktören uppmuntrade sina läsare att delta i Itali-
ens civila mobilisering genom att engagera dem i en rad olika aktiviteter.   

I kapitel nio diskuteras medarbetarna under Jolandas chefredaktörskap. 
Liksom Baccini, föredrog Jolanda att skapa ett eget nätverk av medarbetare 
till tidningen, något som återigen ändrade sammansättningen av de mest 
frekventa medarbetarna. I jämförelse med de två tidigare chefredaktörskapen 
visar den här perioden på en intressant förändring i sammansättningen av de 
kvinnliga och manliga medarbetarna. För första gången utgör de identifie-
rade kvinnliga författarna en majoritet: 57 % var kvinnor medan 43 % var 
män. Kvinnorna upptog även fortsättningsvis mer utrymme i tidningen men 
deras genomsnittliga mängd artiklar ändrades nämnvärt: kvinnor skrev nu i 
genomsnitt endast åtta artiklar och män skrev i genomsnitt sju artiklar. 
Denna minskning i kvinnors genomsnittliga produktion var i stor utsträck-
ning en följd av det faktum att tidningens antal tillfälliga kvinnliga medarbe-
tare ökade. Med andra ord anlitade Jolanda fler kvinnliga skribenter än nå-
gon av hennes föregångare. Denna förändring i fördelningen av kvinnor och 
män kan hänföra sig till en medveten hållning hos chefredaktören, som för-
modligen hade tillgång till ett större nätverk av kvinnliga kollegor. 

De sista 25 åren i Cordelias historia, som sammanfattas i det tionde ka-
pitlet, präglades av ett antal förändringar i chefredaktörskapet och så små-
ningom också ägandeskapet av tidningen, såväl som av oregelbundenheter i 
utgivningen av de enskilda numren. 1942 blev Cordelia en bilaga till tid-
ningen La Donna, för att kort därefter smältas samman med denna tidning. 

Det elfte och sista kapitlet diskuterar de slutsatser som har kunnat dras 
från undersökningen av Cordelia. Misslyckandet med att skapa en välbekant 
och attraktiv produkt för tidningens målgrupp, i kombination med De Gu-
bernatis distanserade förhållningssätt till de unga kvinnliga läsarna kan för-
klara Cordelias måttliga framgång under de första tre åren. De följande två 
chefredaktörerna, Baccini och Jolanda, tycks ha haft en djupare förståelse för 
tidskriften som genre och dess potential; de utnyttjade tidningens struktur 
genom att publicera återkommande spalter och enskilda artiklar och erbjöd 
på så vis läsarna en blandning av välbekanta och nya inslag. Vidare tycks de 
ha insett vikten av deras eget genus i tilltalet till de kvinnliga läsarna. Genom 
att anta en systerlig och moderlig ton försökte de skapa ett band till läsarna 
och baserade på så vis även sin trovärdighet och auktoritet som chefredaktö-
rer på deras kvinnliga genus. Man kan dock inte bortse från vikten av förläg-
garen Cappelli och hans förmåga att utnyttja kommersiella strategier för att 
öka försäljningen av tidningen. Inte heller kan Cordelias betydelse som 
plantskola för unga kvinnliga författare och journalister underskattas.  
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13 Summary 

Cordelia, 1881–1942. Profilo storico di una rivista per ragazze studies the 
girls’ magazine Cordelia, founded in Florence in 1881 by orientalist, folklo-
rist and publicist Angelo De Gubernatis (1840–1913). The purpose of the 
thesis is to conduct a study of the history of Cordelia, with regard to the 
publishers, the chief editors and the contributors of the periodical. Further-
more, the thesis proposes to make a contribution to the research field of pub-
lishing studies and to that of gender history by shedding light on a research 
object that has so far remained essentially disregarded: girls’ periodicals in 
post-Risorgimental Italy. The main part of the analysis focuses on the period 
1881–1917; however, the latter period of the magazine’s history is also 
briefly treated.  

Sociology of literature and gender history form the theoretical framework 
of this dissertation. More precisely, the dissertation belongs to the field of 
history of publishing, which is integrated with a gender historical perspec-
tive. A passage on periodicals as research objects discusses the methodologi-
cal challenges such work presents, including the difficulty of defining the 
research object, heterogeneity regarding content and authorial voice, the 
need for bibliographic control and the ephemeral nature of periodicals. The 
source materials that are used consist of, in the first place, the periodical 
itself, but also manuscripts (letters, diaries) and published material (autobi-
ographies, biographical dictionaries). 

Although Cordelia was in fact one of the most enduring girls’ magazines 
of the time, with a period of publication spanning more than 60 years, the 
few studies conducted within the area have focussed on the pedagogical 
aspect of the magazine rather than on the editorial aspect of its publishers, 
editors and contributors. Furthermore, it has been noted that some of the 
previous research has relied on secondary sources, which has given rise to 
misconceptions and uncertainties that have then been passed on to other 
studies. 

The thesis is divided into eleven chapters, the first three of which have 
been briefly illustrated above. Chapters four and five mark the beginning of 
the primary analysis and are devoted to the founder and first editor-in-chief, 
Angelo De Gubernatis, and the history and contributors of the magazine 
during the first three years. A combination of factors led to the founding of 
Cordelia in Florence in 1881: the many developments in the publishing mar-
ket, De Gubernatis’ interest in the subject of women’s education – as well as 
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the education of his own daughter – and his experiences as a publicist. As is 
made clear in the prospectus published along with the first issue, the explicit 
aim of the magazine was to encourage the progress of female education in 
Italy, and its readership was defined as girls from 12 to 17 years who still 
went to school or were home educated. In 1881, the year of the establish-
ment of Cordelia, only 31% of the Italian women had the ability to read and 
write, and the possibilities of schooling for girls beyond the three years of 
compulsory school were very limited. The real readers would therefore have 
been part of a small circle of girls that had the economic and cultural condi-
tions to be able to read the magazine. 

An overview of its contents during the first three years of publication 
shows that there were very few recurring sections in the magazine, which led 
to a lack of continuity and of a recognisable structure. The most frequent 
section during the first year was the editor’s fictive “conversations” with his 
daughter (Conversazioni con mia figlia), in which he engaged in topics from 
his own sphere of interests, such as Sanskrit, the Indo-European people and 
the war between Chile and Peru. Unfortunately, there is very little infor-
mation on the history of Cordelia due to the fact that there is no archive for 
the magazine, nor for its publishers. However, witness accounts in the forms 
of De Gubernatis’ preserved letters and diaries seem to confirm that the 
magazine was not very successful in its first three years of publication. Cor-
delia was initially printed on commission by the publishing house Le Mon-
nier; however, the editor’s financial problems caused him to first commis-
sion the printing of the magazine to a new publishing house, Ademollo, and 
then sell the magazine to that same publisher. In all probability, his financial 
problems were also the reason for his decision to hand over the editorship to 
Ida Baccini, although it cannot be discounted that the decision was solely 
that of the new owners of the magazine. 

In order to map the contributors of the magazine, the weekly issues (only 
the second and the third year were published on a monthly basis) from the 
first 36 years of publication have been indexed. The index provides the data 
for the quantitative analyses of the contributors and the contents of the mag-
azine present in this study. Chapter five considers the contributors of the 
magazine for the first three years and is introduced with a discussion on the 
tradition within journalism of anonymous and pseudonymous publication 
and the difficulties that this poses for the identification of the contributors. 
An analysis of the contributors shows that the editor’s personal contacts, 
experiences and scholarly interests were of great importance in the selection 
of the contributors. Only a small number of the most frequent contributors 
wrote for Cordelia for more than one year. An examination of the identified 
male and female contributors has shown that 42% were women and 58% 
were men; thus there is no significant difference in the distribution of the 
sexes. There is, however, a discrepancy in the number of articles written by 
women and men respectively: each woman wrote an average of six articles, 
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while each man wrote an average of three articles, with an exception being 
made for De Gubernatis himself. In addition, the numbers show that more 
women than men (at 43% and 18%, respectively) contributed to Cordelia for 
more than one year; hence there was a larger turnover of male contributors. 
From the fact that men kept writing for the magazine but to a lesser extent, it 
can be inferred that they had more occasion than their female colleagues to 
work for more prestigious journals and magazines. A relatively large group 
of contributors consisted of readers of the magazine who were encouraged to 
send articles to the section Palestra delle giovinette.  

The sixth chapter introduces the analysis of Ida Baccini’s (1850–1911) 
editorship, which extended over a period of more than 25 years, from No-
vember 23, 1884, when she took up as editor-in-chief, to her death on Febru-
ary 28, 1911. A decrease in the number of subscriptions led to the entrance 
of a new publisher, Licinio Cappelli, in November 1892. The correspond-
ence between Ida Baccini and her writer colleague Jolanda indicates that 
Baccini’s relationship with the new publisher to a certain degree was marked 
by conflicts between the publisher’s economic interests, on the one hand, 
and the editor’s ideological and artistic views on the content of the maga-
zine, on the other. These disagreements provide an insight into the editorial 
work on the magazine, illustrating at the same time its double character as a 
commercial and ideological product. The editor and both publishers, first 
Ademollo and then Cappelli, turned to a series of publishing strategies in 
order to enhance the circulation of Cordelia and to ensure the readers’ loyal-
ty: the subscriptions of the magazine were based on a system of negative 
billing; in 1887 the first publisher Ademollo launched a book series connect-
ed to the magazine (La Biblioteca della Cordelia); numerous offers, of both 
books and other commodities, were made to those readers who renewed their 
subscription or provided the magazine with new subscribers; discounts on 
selected products from the publishing houses’ catalogues were also offered 
to the subscribers of Cordelia. 

Baccini introduced a number of recurring sections in the magazine that 
gave it a familiar structure: each issue was typically introduced by an article 
by the editor herself, and columns of a more variable content were placed in 
the last pages of the issues. In order to arouse the interest of readers and to 
encourage them to continue reading Cordelia, many serial novels were pub-
lished in the magazine. The column that marked the shift of the editorship 
the most was the correspondence column (Piccola posta) between the editor 
and the readers, in which Baccini created a dialogue with the readers by em-
ploying a “sisterly editorial voice” characterised by an assumed equal and 
personal relationship with the female readers. Other novelties included col-
umns for literature mediation, with reviews of books suitable for girls. As 
opposed to her predecessor, Baccini published many columns with stereo-
typically female-encoded topics, a sign, it seems, of her intent to adapt Cor-
delia to a female public. Yet she also introduced regular columns of art and 
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literary criticism written almost exclusively by women, challenging the pre-
conceptions by which topics and genres were deemed appropriate for women 
writers. 

In chapter seven, the contributors during the period 1884–1911 are ana-
lysed. A first overview shows that only one of the contributors from the pre-
vious period, future editor-in-chief Jolanda, continued to write for Cordelia 
on a regular basis, which indicates that Baccini was anxious to create a net-
work of her own rather than rely on the authors and journalists who wrote 
for the magazine in the first three years. The group of contributors during 
this period is characterised by large differences in the number of articles they 
wrote: 48% of those identified wrote only one to two articles, while only 3% 
wrote a hundred or more articles. As is evident from the index, the most 
frequent contributors also had a regular and continuous commitment to the 
magazine. Of the identified contributors, 37% were women and 63% were 
men; however, women’s contributions to the magazine greatly exceeded that 
of men, with an average of 21 articles compared to 9 articles written by men. 
A large number of contributors also published with Cappelli, and there 
seems to have been a network of authors who moved between the magazine 
and the publishing house in an exchange of engagements that were favoura-
ble for the publisher as well as for the editor and the concerned writer. Many 
articles in Cordelia were signed pseudonymously, and there were different 
motives for doing so. Ida Baccini adopted a number of pen names, the pur-
pose of which seems to have been partly to avoid an all-too-great predomi-
nance of her own articles in the magazine, partly to use certain pseudonyms 
as a kind of genre marker for the articles in question. As for the other con-
tributors, the pseudonyms appear to have had another purpose and can rather 
be seen as an expression of their artistic creativity.  

The last part of the dissertation’s main analysis, chapters eight and nine, 
concerns the period when Jolanda, the pen name of Maria Maiocchi Plattis 
(1864–1917), was in charge of Cordelia. She assumed the editorship after 
Baccini and ran the magazine until her death on August 8, 1917. During her 
editorship, the design of the magazine, as imposed by Baccini, was in many 
respects maintained. In fact, many of the regular columns from the earlier 
years continued to form part of Cordelia, and the tradition of publishing 
serial novels was continued throughout the period. Nevertheless, Jolanda 
also left her mark on the magazine, first and foremost for the intimate rela-
tionship she established with her readers. The correspondence column Picco-
la posta, together with another column (Il consiglio materno), in which she 
offered “motherly advice” to one reader at a time, became an essential part 
of this deepened relationship between editor and reader. She also strived to 
create a community of readers – and succeeded in doing so – by using her 
magazine to put them in contact with each other and involve them in charita-
ble organisations connected to the magazine.  
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Jolanda’s relationship with the long-time publisher of Cordelia, Licinio 
Cappelli, was characterised by friendship but also by mutual economic inter-
ests, as most of her numerous novels for young women were first published 
serially in Cordelia and then in volumes by Cappelli. However, the letters 
she sent to founder and first editor De Gubernatis show that she too became 
involved in controversies with Cappelli regarding the content of the maga-
zine. In fact, as in previous years, the publisher relied heavily on the maga-
zine in order to advertise other projects and initiatives of his publishing 
house. In 1916, a fashion supplement to Cordelia (Giornale di Mode) was 
launched, but the publications ceased after only a year due to increases in the 
price of paper during the First World War. This was not the only effect the 
war had on Cordelia. The magazine continued to be issued weekly, but, 
along with several other magazines for women, its content changed radically 
as the editor encouraged her readers to take part in the civil mobilisation of 
Italy by engaging them in a series of activities.  

Chapter nine is devoted to the discussion of the contributors during Jolan-
da’s editorship. As did Ida Baccini before her, Jolanda preferred creating her 
own network of contributors for the magazine, altering once again the com-
position of the most frequent contributors from earlier years. With respect to 
the two previous editorships, this period presents an interesting change in the 
composition of female and male contributors. For the first time, there was a 
majority of identified women writers: 57% of the identified contributors 
were women, and 43% were men. Women still occupied more space in the 
magazine, but the average number of articles written by women changed 
notably, with women writing an average of eight articles, and men an aver-
age of seven. To a great extent, this decrease was the result of the greater 
number of occasional female contributors used by the magazine. In other 
words, Jolanda engaged more women writers than either of her predecessors. 
This change in the distribution of women and men can be ascribed to a con-
scious policy of the editor, who probably could rely on a more extensive 
network of female colleagues.  

The last 25 years of Cordelia’s history, summarised in the tenth chapter, 
saw a number of changes in the editorship and ownership of the magazine, 
as well as irregularities in the publication of the single issues. In 1942, Cor-
delia became a supplement to the ladies’ magazine La Donna, only to merge 
with the same magazine shortly thereafter.  

The eleventh and final chapter discusses the conclusions drawn from the 
study of Cordelia. The meagre success of the magazine in its first three years 
of publication can be attributed to the failure in creating a recognisable and 
attractive product for the young female public, as well as De Gubernatis’ 
distant relationship to his readers. The two following editors, Baccini and 
Jolanda, seemed to have had a deeper comprehension for the periodical and 
its potential, and furthermore seemed to have realised the importance of their 
own gender when it came to addressing their female readers. In fact, they 
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took advantage of the magazine’s structure by publishing recurring sections 
and single articles, presenting the readers with a mixture of familiar and new 
elements. They also sought to create a bond with the readers by portraying 
themselves as their older sisters and mothers, and in doing so they claimed 
their editorial authority on the basis of their gender. Yet, the importance of 
the publisher Cappelli and his capacity to develop commercial strategies to 
boost sales cannot be overlooked. Nor should the importance of Cordelia as 
a nursery for aspiring female journalists and writers be underestimated. 
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Appendice 1: Elenco dei collaboratori 

 

Segue un elenco dei collaboratori (e gli pseudonimi usati) di Cordelia degli 
anni 1881–1917. 
Agabiti, Fernando 
Aganoor Pompilj, Vittoria 
Agostini, Emilio 
Aiazzi, Ranieri 
Airaghi, Carlo 
Albert, Maria Pia 
Albertoni Tagliavini, Silvia 
Albieri, Adele 
Albini Petrucci, Clarice 
Alcaro, Arturo 
Alfani, Augusto 
Amaretti, Candida 
Amedeo Padoa, Luciano 
Andrè, Clelia 
Andreucci, Cesira 
Anfosso, Carlo 
Angeli, Diego 
Angeloni, Italo Mario 
Anile, Antonino 
Annoni, Antonio 
Antona Traversi, Camillo 
Antona Traversi, Teresita 
Ardau Cannas, Battista 
Ardau, Giuseppe 
Argondizza, Antonio 
Arias, Gino 
Arlia, Costantino 
Artusi, Pellegrino 
Baccelli, Alfredo 
Bacci, Baccio 
Bacci, Peleo 
Baccini, Giuseppe 



 

 

Baccini, Ida (Ester Rinaldi, Il Padre E. da S., La regina di Navarra, Manfredo, 
Manfredo Baccini, Marinella Del Rosso, M. D. R., Paggio Fernando) 
Baccini, Manfredo (D. Feba Riccomanni, D. F. Riccomanni, D. F. R., Re Lear) 
Balbi, Eugenio 
Baldacci, Giovanna Bruna 
Barbensi, Berta (Rita Blè) 
Barbi Adriani, Dante 
Barellai, Giuseppe 
Bargellini, Demetrio 
Baronio, Piero 
Barrili, Anton Giulio 
Bartoli, Nerina 
Basso, Elisa (Edera) 
Batacchi Legnani, Isolina 
Battaglia Fontana, Elisa 
Battaglia, Eliseo 
Battaini, Pietro [?] 
Baviera, Giovanni 
Beazzi, Anita (Umberta di Chamery) 
Bellincioni, Gino 
Bellucci, Gildippe 
Belluzzi, Raffaele 
Beltrame, Pilade 
Beltramelli, Antonio 
Bencivenni, Ildebrando 
Bencivenni, Jolanda 
Benco, Silvio 
Benedicti, Caterina (Giorgina) 
Benelli, Sem 
Benvegnù Pasini, Maria 
Berardi Puccini, Emma 
Bergando, Alfonso 
Bernardini Capuana, Adelaide 
Bersezio, Vittorio 
Bertola, Carlotta 
Bertolini, Celestina 
Bertolini, Clementina 
Bezzola Boni, Ester 
Biagi, Guido 
Bianchi Milanesi, Zeffira 
Bianchi, Celestino 
Bianchi, Michelina 
Bicchi, Dante 
Bicci, Ersilio 



 

 

Biondi, Alfredo 
Bisi Albini, Sofia 
Bobba, Maria 
Boccafurni, Vincenzo 
Boeche, Panfilo 
Boghen Conigliani, Emma 
Boglietti, Giovanni [?] 
Boinaghi, Alfredo 
Boito, Arrigo [?] 
Boito, Camillo 
Bonacci Brunamonti, Maria Alinda 
Bonadei, Carlo 
Bonaretti, Adriano 
Bonelli, Antonietta 
Boner, Eduardo Giacomo 
Bonghi, Ruggero 
Boni, Oreste 
Borghesani, Erminia 
Borghi, Adelaide (Nada Ferraudo) 
Borla, Vittorio 
Bormida, Edmea Nicolina 
Borsi, Giosuè 
Bosdari, Lodovico 
Bossi Coppedè, Bianca (Yvonnette) 
Botti Binda, Rachele 
Boutet, Anna 
Boutet, Eduardo 
Braccio, Severino 
Braggio, Carlo 
Branca, Adele 
Branchi, Eugenio Camillo 
Brandimarte, Giannina 
Brentari, Emma (Dora Valle) 
Bufalini Bianco, Maria 
Buffoni Zappa, Camilla 
Buscaino Campo, Alberto 
Buzzichini, Mario 
Cafaro, Pasquale 
Cagli Della Pergola, Ada (Fiducia) 
Cagnis di Castellamonte, Emma 
Caico, Letizia 
Caico, Lina 
Callegari, Costanza 
Cammarano, Bianca Maria 



 

 

Cannizzaro, Tommaso [?] 
Canudo, Ricciotto (Karola Olga Edina) 
Capitelli, Guglielmo 
Capovilla, Agostino 
Cappelletti, Alberto 
Cappelli, Elisa 
Cappelli, Licinio 
Capuana, Luigi 
Caramelli, Ermengarda 
Carcano, Giulio 
Cardini, Maria 
Carducci, Giosuè 
Caricati, Paolina 
Carpinacci, Giuseppe [?] 
Carrassi, Maria Antonietta 
Castagnola, Paolo Emilio 
Castelli, Giuseppe 
Castelnuovo, Enrico 
Casulli, Antonio 
Catani, Tommaso 
Catarsi, Brigida Albertina 
Catelani, Alberto 
Cattermole, Evelina (Contessa Lara) 
Cavallari Cantalamessa, Giulia 
Cavallotti, Felice 
Cavazzuti Tenca, Valentina (Fiore di selva) 
Cave, Eugenio 
Caverni, Raffaello 
Cazzamini Mussi, Francesco (Francesco Margaritis) 
Cecchi, Aristodemo 
Cecchi, Pier Leopoldo [?] 
Cepparelli Rocchi, Ottorino 
Cepparelli, Garibaldo 
Ceresi, Vincenzo 
Checchi, Eugenio 
Checcucci, Camillo 
Chiarini, Giselda 
Chierici, Aldo (Mario de’ Fiori) 
Chierici, Luigi 
Chilovi, Desiderio 
Chini, Mario 
Ciampoli, Domenico 
Ciapetti, Nella 
Ciardini Ricci, Amalia 



 

 

Cimino Bonafede, Elvira 
Cioci, Alberto 
Cioni, Raffaello 
Cippico, Antonio 
Codronchi Argeli, Eugenia (Sfinge) 
Coleschi, Domenica 
Coletti, Bice 
Colini, Annie 
Collodi, Carlo 
Concetti, Luigi 
Conti, Augusto 
Conti, Giuseppe 
Contini, Pasquale [?] 
Corcos, Emma 
Cordaro, Carmelo 
Cordero di Montezemolo, Cesarina 
Corsi, Giovanni Battista 
Costanzi Masi, Eugenia 
Costanzo, Giuseppe Aurelio 
Crosara, Adolfo 
Curti, Cesare 
Dal Pozzo, Edoardo 
d'Alquié de Rieupeyroux, Louise (Luisa d’Alq) 
D'Andrea, Maria 
D'Annunzio, Gabriele 
d'Aquino, Alessandro 
D'Aragona, Maria 
D'Aste, Ippolito Tito 
Dazzi, Pietro 
De Amicis, Edmondo 
De Fabritiis, Anna 
De Gubernatis Mannucci, Teresa 
De Gubernatis, Angelo 
De Gubernatis, Enrico 
De Lollis, Cesare 
De Luca, Pasquale (Lino Pasqua) 
De Marchi, Emilio 
De Muri Grandesso Silvestri, Elisa 
Deabate, Giuseppe 
Del Giudice, Italo 
Del Lungo, Carlo 
Del Vecchio, Gina 
Delogu Dussoni, Matilda 
Dendi, Vittoria 



 

 

Deni, Cecilia 
Denicolai, Matilde 
Denza, Francesco 
Di Borio Gauthier Panzoja, Maria 
di Crollalanza, Araldo 
di Leo Chiarenza, Lilla 
Diaz De Palma, Francesco 
Dionisi, Livia 
Donati Servadio, Rina 
Donati, Luigi 
D'Onufrio, Felice 
Doria Cambon, Nella 
Einaudi, Costanzo 
Errera, Alberto 
Errera, Emilia 
Errera, Rosa 
Fabiani, Guido 
Fabiani, Vittorio 
Fabietti, Ettore 
Fabretti, Luigia 
Fabrizi de' Biani, Vittoria 
Faccioli, Carlo 
Faini, Virgilio 
Falorsi, Guido 
Fanciulli, Giuseppe 
Fanti, Giovanni 
Farina, Salvatore 
Fatichi, Nemesio 
Fava Parvis, Giulia 
Fava, Onorato 
Fày Kuun, Irene 
Federzoni, Giovanni 
Fenzi, Sebastiano 
Ferrari, Linda 
Ferraris, Mario 
Ferrero, Augusto 
Ferriani, Lino 
Ferrini, Rinaldo [?] 
Ferroni, Ferruccio (Ferronio, Ferruccio) 
Fino, Saverio 
Finzi, Ida (Haydée) 
Finzi, Nella 
Fiorentino, Enrico 
Foà, Arturo 



 

 

Fochi Berneri, Adalgisa 
Fogazzaro, Antonio 
Foggi, Carlo Alberto 
Fojanesi Rapisardi, Giselda 
Fontana, Caterina 
Fontana, Ferdinando 
Foresi, Mario 
Fornaciari, Giulia 
Fornioni, Tullio 
Forniti Porta, Adele 
Forti Castelli, Giulia 
Forti, Ascanio 
Fortini Santarelli, Sofia 
Franceschi Marini, Evelyn (Evelyn) 
Franciosi Bonelli, Eugenia 
Francolini, Aldina 
Frittelli, Ugo 
Frongia, Nino 
Fucini, Renato 
Fumagalli, Giuseppina 
Fuortes, Maria 
Fusinato, Guido 
Gabardi, Gabardo 
Gabrielli, Annibale 
Gaggero, Rosetta (Anna Maria) 
Galli, Adele 
Galli, Renata 
Gambinossi Conte, Teresa 
Gardella Ferraris, Anna 
Garibaldi, Luigi Agostino 
Garoglio, Diego 
Gatteschi, Gattesco 
Gazzaniga, Ferdinanda Cesarina 
Gerelli, Enrico 
Germano, Rosa 
Ghika, Elena (Dora D’Istria) 
Ghirlanda Nuti, Rosina 
Ghirotti, Rina 
Giachi, Valentino 
Giacomelli, Antonietta 
Giaconi, Luisa 
Gianelli, Elda 
Giarelli, Francesco [?] 
Giarrè Billi, Marianna 



 

 

Giarrizzo, Tommaso 
Giglioli Casella, Costanza 
Giordana, Tullio 
Giordano Orsini, Egle 
Giorgieri Contri, Cosimo 
Giovannozzi, Giovanni 
Giovanola, Luigi 
Girardon, Mario 
Giuliani, Giambattista 
Giuntini Bentivoglio, Alfredo 
Gogala di Leesthal, Valeria 
Gotti, Aurelio 
Gradassi Luzi, Riccardo 
Gradi, Temistocle 
Grasso Spellanzon, Enrica 
Graziani, Antonietta 
Greco, P. Fedele 
Grilli, Alfredo 
Grilli, Luigi 
Grossi Mercanti, Onorata 
Gualdo, Luigi 
Guardione, Francesco 
Guarducci Gabrielli, Angelina 
Guareschi Garelli, Maria 
Guarnaccia, Matilde (Viola) 
Guatteri, Gualtiero 
Guelpa, Delfino 
Guerrini, Olindo (Lorenzo Stecchetti, L. Stecchetti) 
Guicciardi Fiastri, Virginia 
Guidi, Angelo Flavio 
Guidi, Egizio 
Guidotti Fanciulli, Enrichetta 
Hamilton Caico, Louise 
Imbert, Gaetano 
Jacometti Ciofi, Sofia 
Jannelli, Delia 
Julia, Vincenzo 
Kuun, Géza Conte 
La Scola, Virgilio 
La Valle, Adolfo 
Lacchini, Ettore 
Lancellotti, Arturo [?] 
Lancerotto, Celide 
Lancerotto, Linda (Parva favilla) 



 

 

Landini Ruffino, Elena 
Lanfranchi, Adalgiso 
Lanza di Aieta, Pietro 
Lanzalone, Giovanni 
Lanzi, Achille [?] 
Lattes, Laura 
Lauria, Amilcare [?] 
Lesca, Giuseppe 
Levantini Pieroni, Giuseppe (Antonio Liberto) 
Linaker, Arturo 
Lioy, Leopoldo 
Lioy, Paolo 
Lipparini, Giuseppe 
Lollio Mariotti, Margherita 
Lombardo Indelicato, Rachele 
Longinotti Baccini, Emma 
Loria, Lamberto 
Lucarini, Ostilio 
Luzzatto, Emma (Doris) 
Macina Gervasio, Luisa (Luigi di San Giusto) 
Macry Correale, Domenico 
Macry Correale, Francesco 
Maggioni, Ennio 
Magliani, Eduardo 
Magni, Verano 
Magrini, Diana 
Maineri, Baccio Emanuele 
Maiocchi Plattis, Maria (Jolanda, Margheritina, Viola d’Alba) 
Maiocchi, Clementina Laura (Bruna) 
Malagoli, Giuseppe 
Malnati, Linda 
Maltoni, Maria 
Mancinelli, Giannina 
Mancuso, Elvira (Lucia Vermanos, Ruggero Torres) 
Mander Cecchetti, Anna 
Manferrari, Argentina 
Mangione, Laura 
Manni, Giuseppe 
Mannucci Benincasa, Niccolò 
Mannucci, Luigi 
Mantegazza, Paolo 
Mantovani, Dino 
Marcati, Guido Antonio 
Marescotti, Ercole Arturo 



 

 

Mari, Giovanni 
Mariani Comani, Giuditta 
Mariani, Emilia 
Marignani, Pia 
Mariotti, Carlo 
Mariotti, Filippo 
Marliani, Giulia 
Marradi Benti, Iride 
Marradi, Giovanni (G. M. Labronio) 
Marrama, Daniele Oberto 
Marrese, Pietro 
Martinelli, Rosa 
Mascelli, Pilade 
Maschio, Adele (Violet, Miss Violet) 
Masetti, Pirro (Pietro Mastri) 
Massano Turillazzi, Elina 
Massarani, Tullo 
Massimino, Marina 
Matini, Ugo 
Maugeri Zangara, Vincenzo 
Mazza, Alberto (Bramo Altezza) 
Mazzatinti, Giuseppe [?] 
Mazziotti, Matteo 
Mazzoni, Assunta 
Mazzoni, Ofelia 
Melis De Villa, Amelia 
Menasci, Guido 
Menasci, Salomone 
Merloni, Giovanni 
Messeri, Antonio 
Miceli, Riccardo 
Milelli, Domenico 
Modrich, Giuseppe 
Mojoli Barberis, Maria Bianca 
Mondolfi, Rodolfo 
Montagnoni Rossi, Emma 
Montaldo Morando, Attilia (Fata Nix) 
Monti, Luigi 
Morandi, Felicita 
Morosi, Antonio (Lionello) 
Mosso, Angelo 
Mottini, Guido Edoardo 
Musco, Adolfo 
Natali, Giulio 



 

 

Nazzari Beltrame, Gisella 
Nediani, Tommaso 
Negri, Ada 
Nencioni, Enrico 
Neretti, Luigi 
Niccolini, Giovanni Battista 
Nomi Venerosi Pesciolini, Ugo 
Nunziante, Emilio 
Nunziante, Ferdinando 
Occhini, Pier Ludovico 
Ojetti, Ugo 
Olicotti, Maritzka 
Olivieri Sangiacomo, Arturo 
Olper Monis, Virginia 
Oriani, Alfredo 
Orlandi, Venerio [?] 
Orsini Tosi, Enrichetta 
Pagani, Gina 
Pagano Briganti, Lucia 
Pagano, Vincenzo 
Pagniello, Lucia 
Paladini, Carlo [?] 
Panerai, Napoleone 
Panzacchi, Enrico 
Panzini, Alfredo 
Paoli, Antonietta 
Paralupi, Rufo 
Pascoli, Maria 
Passadoro, Ettore 
Pazzi, Gianna 
Pelitti, Carolina 
Pennacchietti, Berenice 
Pera, Francesco 
Perotti, Armando 
Persano, Emanuele [?] 
Perugi Gonfiantini, Iva 
Peruzzi, Carlo 
Pesce Gorini, Edvige 
Pesce, Angelo 
Petrai, Giuseppe 
Petriccioli, Giuseppe 
Petrucci, Gualtiero 
Pettinati, Nino 
Pezzè Pascolato, Maria 



 

 

Pianigiani, Alamira 
Piazza, Maria 
Piccardi, Gian Leopoldo 
Piccarolo, Anna Elisa 
Piccini, Giulio 
Piccoli Menegazzi, Anna (Mara Antelling) 
Pierazzi, Rina Maria 
Pievani Arcari, Maria 
Pignocco, Maria Giovanna 
Pinelli, Luigi 
Pini, Lamberto Galileo 
Pini, Sadoc (Cino Daspi) 
Pippi, Averardo 
Pirani, Luigia 
Pisaneschi, Alfonso 
Pisenti, Piero [?] 
Pistelli, Ermenegildo (M. Pier Leon de Gistille) 
Pitteri, Riccardo 
Pizzi, Italo 
Plattis, Giovan Battista 
Poggi, Tito 
Poggi, Ulisse 
Ponsicchi, Eugenia (Wolfinia) 
Ponzi, Vincenzo 
Pozzolini Siciliani, Cesira 
Pratesi, Mario 
Prosperi Pestelli, Carola 
Provenzal, Dino 
Provenzale, Maria (Edera) 
Puccianti, Giuseppe [?] 
Puccini, Enrico 
Puglisi Pico, Mario 
Pullè, Leopoldo (Leo di Castelnuovo) 
Puritz, Sofia 
Rabizzani, Giovanni 
Radice, Benedetto 
Ragusa Moleti, Girolamo 
Rapisardi, Mario 
Rasi, Luigi 
Raverta, Ernesta (Azalea) 
Raymondi, Raimondo (Esperio Sannita) 
Reitano Longo, Silvia (Sylvia) 
Ricchieri, Giuseppe [?] 
Ricciardi, Pia 



 

 

Rigutini, Giuseppe 
Rispoli, Carolina 
Ristori, Carlotta 
Riva, Adele 
Rizzi, Fortunato 
Rizzi, Giovanni 
Roccatagliata Ceccardi, Ceccardo 
Rocchi, Gaetano 
Roggero, Egisto 
Rossi Tabellini, Catina 
Rossi, Amalia 
Rossi, Cesare 
Rossi, Gida 
Rossi, Giovanni Battista [?] 
Rossi, Ida 
Rossi, Marco (Marcus de Rubris) 
Roux, Onorato 
Rovetta, Girolamo 
Rovito, Eduardo (Gabriele Gabrielli) 
Rubetti, Guido 
Ruggeri, Tina 
Ruocco, Pasquale 
Rusca, Paolo 
Russo, Ferdinando 
Sacerdoti, Nino 
Sagulo, Arcangelo 
Salomoni, Ebe 
Salustri, Carlo Alberto (Trilussa) 
Salvatore, Attilio 
Salvi, Edvige (Elleboro) 
Salvioni, Emilia 
Sanfelice, Ettore 
Santoli, Quinto 
Santucci Vanni, Maria 
Saporiti, Rachele (Fulvia) 
Sappa, Gilda 
Sappa, Mercurino 
Savi Lopez, Maria 
Sbragia, Luigi 
Scalinger, Giulio Massimo 
Seghieri De Dominicis, Zaira 
Segrè, Carlo 
Sensi, Teresa 
Serao, Matilde 



 

 

Sernagiotto, Luigi 
Serra Cerrito, Laura 
Signorini, Giuseppe 
Simonatti Spinelli, Elvira 
Simoncini, Susanna (Carmela Amari) 
Simoni, Renato 
Siotto Ferrari, Larissa 
Soavi, Giuseppe 
Soci, Carlo 
Sodi, Alberto 
Soldani, Valentino 
Soli, Giovanni 
Solimena, Giovanni 
Sormanni Rasi, Teresa 
Speraz, Beatrice (Bruno Sperani) 
Speroni Vespignani, Margherita 
Spiritini, Massimo (Massimo Da Zevio) 
Stella, Maria 
Stellacci, Agostino M. 
Stendardo, Francesco 
Strafforello, Gustavo 
Strizzi, Giacomo 
Strumia, Carlo 
Stura, Francesco 
Suñer, Luigi 
Taccani Poiaghi, Silvia 
Tambellini, Attilio 
Tanganelli, Ulisse 
Taroni, Natale 
Tartufari, Clarice 
Tarugi, Maria 
Tecchio, Giovanni 
Tedeschi Cairati, Zaira 
Terni, Tullio 
Testoni, Alfredo 
Tettamanzi, Luigi (Alberto Manzi) 
Tettoni, Emma 
Tirabassi, Angelo Maria 
Toci, Ettore 
Tolomei, Pia 
Tolosani Guiducci, Elvira (Pervinca) 
Tomei Finamore, Rosmunda 
Tona, Annibale 
Tonti, Vito 



 

 

Torelli, Maria-Giulia 
Torretta Marconcini, Lidia 
Tossani, Adolfo 
Tumiati, Domenico 
Ugolini, Aurelio 
Ungaro, Goffredo 
Urbini, Giulio 
Usuelli Ruzza, Enrichetta 
Văcărescu, Elena 
Vaccari, Giovanni 
Vaggi Rebuschini, Sofia 
Vagnozzi, Rosa 
Valeggia, Gildo 
Valgoi Olmi, Angelina 
Valle, Umberto 
Vanni, Manfredo 
Vanzi Mussini, Fanny 
Vassallo, Luigi Arnaldo (Gandolin) 
Vecchi, Augusto Vittorio (Jack la Bolina) 
Vecoli, Alcibiade 
Venditti, Mario 
Ventura, Emilio 
Venturi, Luigi 
Veratti, Luigi 
Vescovi, Erminia 
Vettori, Bice (Bice) 
Vicari, Anita (Sweet Novally) 
Vicini, Luigi 
Vicoli Nada, Lalla 
Vierucci, Vieruccio 
Viglione, Luisa Ottavia 
Villari Nono, Maria 
Villari, Luigi Antonio 
Vinardi, Alfredo 
Visentini, Olga 
Viti Pierazzuoli, Giuseppina 
Vivarelli Colonna, Luigi 
Volpi, Maria 
Volta, Pierina 
von Schulz, Sophia Christine Gertrud Elisabeth (Ella Adaïewsky) 
Ximenes, Enrico Emilio 
Zaccherini, Alessandro 
Zampollo, Norma 
Zanardi, Amalia (Cupressus sempervirens) 



 

 

Zanetti, Lidia 
Zanini, Amalia (Flamen) 
Zanotti Bianco, Ottavio 
Zappa Piovanelli Busi, Anita 
Zardo, Antonio 
Zocco, Irene (Beatrice dei Ghiberti) 
Zucconi, Tito 
 
 



 

 

A
ppendice 2: G

li aspetti esteriori 

Seguono delle schede relative agli aspetti esteriori di C
ordelia negli anni 1881–1942. 

Tabella 1. Il sottotitolo, il direttore, il luogo di direzione, l’editore proprietario, il luogo di am
m

inistrazione e la periodicità. 

A
nno 

Sottotitolo 
D

irettore 
Luogo di dire-
zione 

Editore 
Luogo di am

m
inistra-

zione 
Periodicità 

1881/82 Foglio settim
anale per le giovinette 

italiane 
A

. D
e G

ubernatis 
Firenze 

D
e G

ubernatis 
Firenze 

Settim
anale 

1882/83 Rivista m
ensile per le giovinette ita-

liane 
A

. D
e G

ubernatis 
Firenze 

D
e G

ubernatis 
Firenze 

M
ensile 

1883/84 Rivista m
ensile per le giovinette ita-

liane 
A

. D
e G

ubernatis 
Firenze 

A
dem

ollo
1 

Firenze 
M

ensile 
1884/85 G

iornale per le giovinette 
I. B

accini 
Firenze

2 
A

dem
ollo 

Firenze 
Settim

anale 
1885/86 G

iornale per le giovinette 
I. B

accini 
Firenze 

A
dem

ollo 
Firenze 

Settim
anale 

1886/87 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
A

dem
ollo 

Firenze 
Settim

anale 
1887/88 G

iornale per le giovinette 
I. B

accini 
Firenze 

A
dem

ollo 
Firenze 

Settim
anale 

1888/89 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
A

dem
ollo 

Firenze 
Settim

anale 
1889/90 G

iornale per le giovinette 
I. B

accini 
Firenze 

A
dem

ollo 
Firenze 

Settim
anale 

                                                                 
1 Il nom

e della casa editrice varia: C
. A

dem
ollo e C

., C. A
dem

ollo Editore, C
. A

dem
ollo fu G

io. Editore, C
. A

dem
ollo fu G

io. 
2 L’indirizzo della direzione, negli anni di direzione di B

accini, cam
bia più volte: V

ia dei Servi 2 bis poi Piazza del D
uom

o 22 poi V
ia dei Servi 13 poi V

ia 
dell’A

nguillara 2 poi V
ia B

runetto Latini 12 poi V
ia V

entisette A
prile 8 poi V

ia dell’A
nguillara 2 poi Piazza del D

uom
o 22. 



 

 

A
nno 

Sottotitolo 
D

irettore 
Luogo di dire-
zione 

Editore 
Luogo di am

m
inistra-

zione 
Periodicità 

1890/91 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
A

dem
ollo 

Firenze 
Settim

anale 
1891/92 G

iornale per le giovinette 
I. B

accini 
Firenze 

A
dem

ollo 
Firenze 

Settim
anale 

1892/93 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1893/94 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1894/95 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1895/96 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1896/97 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1897/98 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1898/99 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1899/00 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1900/01 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1901/02 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1902/03 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1903/04 G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1905 
G

iornale per le giovinette 
I. B

accini 
Firenze 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1906 

G
iornale per le giovinette 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1907 
G

iornale per le signorine 
I. B

accini 
Firenze 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1908 

G
iornale per le signorine 

I. B
accini 

Firenze 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1909 
G

iornale per le signorine 
I. B

accini 
Firenze 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1910 

G
iornale settim

anale per le signorine 
I. B

accini 
Firenze 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1911 

G
iornale settim

anale per le signorine 
I. B

accini 3 
Firenze 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1912 

G
iornale settim

anale per le signorine 
Jolanda 

C
ento 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1913 

G
iornale settim

anale per le signorine 
Jolanda 

C
ento 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1914 

Rivista settim
anale per le signorine 

Jolanda 
C

ento 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1915 
Rivista settim

anale per le signorine 
Jolanda 

C
ento 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Settim

anale 
1916 

Rivista settim
anale per le signorine 

Jolanda 
C

ento 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

                                                                 
3 Fino al fascicolo 11, a partire dal fascicolo 13: Jolanda.  



 

 

A
nno 

Sottotitolo 
D

irettore 
Luogo di dire-
zione 

Editore 
Luogo di am

m
inistra-

zione 
Periodicità 

1917 
Rivista settim

anale per le signorine 
Jolanda

4 
C

ento 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale 

1918 
Rivista settim

anale per le signorine 
B

runa 
C

ento 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Settim
anale

5 
1919 

Rivista quindicinale per le signorine 
B

runa 
C

ento 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Q
uindicinale 

1920 
Rivista quindicinale per le signorine 

B
runa 

C
ento 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Q

uindicinale 
1921 

Rivista quindicinale per le signorine 
B

runa 
C

ento 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Q
uindicinale 

1922 
Rivista quindicinale per le signorine 

B
runa 

C
ento 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Q

uindicinale 
1923 

Rivista quindicinale per le signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Torino
6 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Q

uindicinale 
1924 

Rivista quindicinale per le signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Torino 
C

appelli 
R

occa S. C
asciano 

Q
uindicinale 

1925 
Rivista quindicinale per le signorine 

R
. M

. Pierazzi 
Torino 

C
appelli 

R
occa S. C

asciano 
Q

uindicinale 
1926 

Rivista quindicinale per le signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Torino 
C

appelli 
B

ologna 
Q

uindicinale 
1927 

Rivista quindicinale per signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Torino 
C

appelli 
B

ologna 
Q

uindicinale 
1928 

Rivista quindicinale per signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Torino 
C

appelli 
B

ologna 
Q

uindicinale 
1929 

Rivista m
ensile per signorine 

R
. M

. Pierazzi 
Torino 

C
appelli 

B
ologna 

M
ensile 

1930 
Rivista m

ensile per signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Firenze
7 

C
appelli 

B
ologna 

M
ensile 

1931 
Rivista m

ensile per signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Firenze 
C

appelli 
B

ologna 
M

ensile 
1932 

Rivista m
ensile per signorine 

R
. M

. Pierazzi 
Firenze 

C
appelli 

B
ologna 

M
ensile 

1933 
Rivista m

ensile per signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Firenze 
C

appelli 
B

ologna 
M

ensile 
1934 

Rivista m
ensile per signorine 

R
. M

. Pierazzi 
Firenze 

C
appelli 

B
ologna 

M
ensile 

1935 
Rivista m

ensile per signorine 
R

. M
. Pierazzi 

Firenze 
C

appelli 
B

ologna 
M

ensile 

1936 
Rivista m

ensile. La donna nella vita e 
nella casa  

E. M
orozzo D

ella R
occa 

M
uzzati 

R
om

a
8 

C
appelli 

B
ologna 

M
ensile 

1937 
Rivista m

ensile. La donna nella vita e 
nella casa 

E. M
orozzo D

ella R
occa 

M
uzzati 

R
om

a 
C

appelli 
B

ologna 
M

ensile 

                                                                 
4 Fino al fascicolo 32, a partire dal fascicolo 33: B

runa. 
5 A

 partire dal fascicolo 3-4: quindicinale. 
6 V

ia G
. C

ollegno 41. 
7 V

ia G
iuseppe G

iusti 24. 
8 V

ia F. C
asini 16. 



 

 

A
nno 

Sottotitolo 
D

irettore 
Luogo di dire-
zione 

Editore 
Luogo di am

m
inistra-

zione 
Periodicità 

1938 
Rivista m

ensile della donna italiana 
R

. C
arassiti 

R
om

a
9 

Edizioni A
LTA

 
R

om
a 

M
ensile 

1939 
Rivista m

ensile della donna italiana 
R

. C
arassiti 

R
om

a 
Edizioni A

LTA
 

R
om

a
10 

M
ensile 

1940 
Rivista m

ensile della donna italiana 
R

. C
arassiti 

R
om

a
11 

Edizioni A
LTA

12 
M

ilano 
M

ensile 
1941 

Rivista m
ensile della donna italiana 

R
. M

. Pierazzi 
M

ilano
13 

San G
iorgio Soc. A

n. 
M

ilano 
M

ensile 
1942 

- 
E. K

uster R
osselli 

M
ilano

14 
Istituto G

rafico 
B

ertieri 15 
M

ilano 
B

im
estrale 

 Tabella 2. La tipografia, il num
ero di pagine di testo, il form

ato, il prezzo dell’abbonam
ento annuale e di un num

ero separato. 

A
nno 

Tipografo 
Pagine di testo Form

ato (cm
) A

bb. annuale Italia (Lire) A
bb. annuale estero (Lire) N

um
ero separato (Lire) 

1881/82 Le M
onnier 16 

8 
29,5 x 20,7 

5 
7

17 
0,20

18 
1882/83 Le M

onnier 19 
64 

- 
5 

- 
- 

1883/84 A
dem

ollo 
64 

21,6 x 13,9 
5 

- 
- 

1884/85 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1885/86 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,10 

                                                                 
9 V

ia G
regoriana 12 poi V

ia Palestro 35 poi V
ia Sicilia 66. 

10 A
 partire dal fascicolo 4-5: M

ilano. 
11 A

 partire dal fascicolo 5-7: V
ia N

erino 3, M
ilano. 

12 A
 partire dal fascicolo 5-7: San G

iorgio Società A
nonim

a. 
13 V

ia N
erino 3. 

14 V
ia M

angiagalli 18. 
15 A

 partire dal fascicolo 2: R
izzoli &

 C
. 

16 Tipografia dei Successori Le M
onnier. 

17 N
el program

m
a il direttore specifica il prezzo per gli altri paesi europei: 6 scellini per l’Inghilterra, 6 m

archi per la G
erm

ania, 7 franchi per la Francia e per 
gli altri paesi europei. 
18 50 centesim

i nel prim
o program

m
a. 

19 A
 partire dal fascicolo 5: A

dem
ollo. 



 

 

A
nno 

Tipografo 
Pagine di testo Form

ato (cm
) A

bb. annuale Italia (Lire) A
bb. annuale estero (Lire) N

um
ero separato (Lire) 

1886/87 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,10 

1887/88 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1888/89 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1889/90 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1890/91 A
dem

ollo 
8 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1891/92 C
appelli 20 

12 
31 x 20,1 

5 
8 

0,15 
1892/93 C

appelli 
12 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1893/94 C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1894/95 C

appelli 
12 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1895/96 C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1896/97 C

appelli 
12 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1897/98 C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1898/99 C

appelli 
12 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1899/00 C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1900/01 C

appelli 
12 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1901/02 C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1902/03 C

appelli 
12 

29,7 x 20,7 
5 

8 
0,15 

1903/04 C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1905 

C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1906 

C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1907 

C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1908 

C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1909 

C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1910 

C
appelli 

12 
29,7 x 20,7 

5 
8 

0,15 
1911 

C
appelli 

32 
24 x 16,5 

5 
8 

0,20 
1912 

C
appelli 

32 
23,4 x 16,3 

7 
12 

0,25 

                                                                 
20 Il nom

e della tipografia varia: Stabilim
ento Tipografico Licinio C

appelli, O
fficine G

rafiche Licinio C
appelli. 



 

 

A
nno 

Tipografo 
Pagine di testo Form

ato (cm
) A

bb. annuale Italia (Lire) A
bb. annuale estero (Lire) N

um
ero separato (Lire) 

1913 
C

appelli 
32 

23,4 x 16,3 
7 

12 
0,25 

1914 
C

appelli 
32 

23,4 x 16,3 
7 

12 
0,25 

1915 
C

appelli 
32 

23,4 x 16,3 
7 

12 
0,25 

1916 
C

appelli 
32 

23,4 x 16,3 
10 

12 
0,25 

1917 
C

appelli 
32

21 
23,4 x 16,3 

10 
12 

0,25 
1918 

C
appelli 

24
22 

23,4 x 16,3 
10 

12 
0,25 

1919 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
12 

15 
0,60 

1920 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
16 

20 
1 

1921 
C

appelli 
84 

23,4 x 16,3 
24 

30 
1,25 

1922 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
24 

30 
- 

1923 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
24 

30 
1,20 

1924 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
24 

30 
- 

1925 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
24 

35 
- 

1926 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
24 

35 
- 

1927 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
30 

40 
1,50 

1928 
C

appelli 
48 

23,4 x 16,3 
30 

40 
1,50 

1929 
C

appelli 
60 

32,7 x 24 
40 

65 
5 

1930 
C

appelli 
60 

32,5 x 23,7 
40 

65 
5 

1931 
C

appelli 
64 

32,3 x 24 
37 

65 
5 

1932 
C

appelli 
52 

32,3 x 24 
37 

65 
5 

1933 
C

appelli 
56 

32,3 x 24 
37 

65 
5 

1934 
C

appelli 
52 

32,3 x 24 
37 

65 
4 

1935 
C

appelli 
56 

32,5 x 23,7 
37 

65 
4 

1936 
C

appelli 
36 

32,3 x 24 
37 

65 
4 

1937 
C

appelli 
48 

32,3 x 24 
37 

65 
4 

1938 
Soc. A

nonim
a Tipografica C

astaldi 23 
40 

32,5 x 23,7 
45 

75 
4,50 

                                                                 
21 A

 partire dal fascicolo 19: 24. 
22 A

 partire dal fascicolo 3-4: 48. 



 

 

A
nno 

Tipografo 
Pagine di testo Form

ato (cm
) A

bb. annuale Italia (Lire) A
bb. annuale estero (Lire) N

um
ero separato (Lire) 

1939 
O

fficine G
rafiche M

antero
24 

44 
32,5 x 24 

45 
75 

4,50 
1940 

Soc. A
n. A

rti G
rafiche Ferrario

25 
40 

29,3 x 22 
50 

80 
5 

1941 
N

ova Tipografia
26 

36 
29,3 x 21,7 

50 
80 

5 
1942 

Istituto G
rafico B

ertieri 27 
56 

31,1 x 23,6 
50 

60 
10 

                                                                                                                                                                                                                 
23 A

 partire dal fascicolo 11–12: O
fficine G

rafiche M
antero. 

24 A
 partire dal fascicolo 2: Società A

nonim
a A

rti G
rafiche Ferrario. 

25 A
 partire dal fascicolo 10: N

ova Tipografia. 
26 A

 partire dal fascicolo 2–3: A
. L. T. E. A

. – Sezione grafica. 
27 A

 partire dal fascicolo 2: R
izzoli &

 C
. 
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