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Il volume presenta la figura di un particolare 
lettore, Silvio Pellico, e la sua concezione 
dell’atto del leggere. Il profilo 
sociologico e culturale di chi 
legge, il suo ruolo e la sua fun-
zione nell’evoluzione della civil-
tà è infatti uno dei nuclei fon-
damentali dell’indagine storico 
- teorica affrontata dalla colla-
na. Il pregio del lavoro della 
Stival è non solo quello d’aver 
proposto un Pellico meno cir-
coscritto nell’usuale dagherro-
tipo del prigioniero arreso alla 
durezza dello Spielberg, ma so-
prattutto quello di avere saputo 
illustrare il delicato momento 
vissuto dalla cultura lombarda, 
quale poteva essere recepito ed 
interpretato da un personaggio 
sensibile e colto quale appunto 
il Pellico. 

Indice: Le occasioni del leggere: Tra li-
bertà e costrizione; La lettura di lavoro; Il 
lettore in catene. L’usanza cortese di prestare 
libri e giornali: I libri mai prestati; Il prestito 
maledetto. La lettura delle donne: Una « nota 

di libri» per Maria. Curriculum di un lettore. 
Da lettore a scrittore. Perché il Pellico?. Dai 

testi e dai documenti meno 
noti: 1) La lettura de «I 
Promessi Sposi» nello 
Spielberg; 2) Il «corso di 
studi» di Battistino; 3) A 
proposito della lettura sco-
lastica de «Le mie prigio-
ni»; 4) La biblioteca di 
campagna; 5) Libri e letto-
ri; 6) I giovani e la lettera-
tura; 7) Le donne e i ro-
manzi; 8) Una donna lettri-
ce: Quirina; 9) La finta 
vendita dei libri del Fosco-
lo: il segreto svelato; 10) 
Sull’importanza delle tra-
duzioni; 11) La redazione de 
«Il Conciliatore»; 12) Un 
«prezioso dono» dell’Abate 
Rosmini; 13) Il Gioberti e il 

«Primato morale e civile degli Italiani» 
(1843) dedicato al Pellico; 14) La polemica 
col Gioberti a causa dei «Prolegomeni al 
Primato» (1845); 15) La biblioteca dei pri-
gionieri nello Spielberg. 
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