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alla Biblioteca Nazionale Marciana. La donazione Clare Rathbone Benedict”

Le carte ritrovate

Le biblioteche conservano spesso segrete carte: così è per il materiale di questa mostra, anche se 
non solo di carte ritrovate si tratta. 
Per ricordare la scrittrice americana Constance Fenimore Woolson (1843- 1894), Clare Rathbone 
Benedict (1868-1961), figlia di  Clara,  sorella di  Constance,  prima di morire  nel 1961, fece una 
donazione alla Marciana: 75 libri di o su Byron, oggetti riguardanti Byron, libri in cui – sorpresa e 
meraviglia! – sono incollati lacerti di lettere del tutto inedite di Constance Fenimore Woolson. 
Questa  donazione  era fino ad oggi ignota agli  studiosi,  mentre  note sono le  donazioni  ad altre 
istituzioni che ricevettero libri e manoscritti da Clare Benedict (per le quali si veda il saggio di C. 
Campana nel catalogo della mostra, pubblicato da Supernova). 
Come abbiamo ritrovato questa donazione? 
Qualche anno fa, nel preparare un’altra mostra alla Marciana, ci capitò tra le mani un libretto della 
collezione  Tursi,  dove,  nelle  ultime  pagine,  erano  incollati  dei  frammenti  di  lettere  di  C.  F. 
Woolson, in genere più nota come amica di Henry James che per i suoi romanzi, anche se, ai suoi 
tempi, era stata scrittrice di grande successo. Per fortuna tra i lacerti ve ne era uno con la firma, e  
questo ci permise di ritrovare altri libri, altri frammenti di lettere, e l’intera donazione. 
Nel  dicembre  del  1969  –  come  documentato  dal  Registro  cronologico  di  entrata  n.  35  –  la 
Biblioteca  Nazionale  Marciana  ricevette  dagli  esecutori  testamentari  della  Benedict  questa 
donazione, che comprendeva anche una serie di oggetti relativi a Byron. I libri vennero collocati  
nella collezione Tursi, sicuramente da Angiolo Tursi medesimo, che era ancora vivo, perdendo in 
un certo modo la loro identità,  e lo scatolone con gli oggetti  fu messo da qualche parte,  in un 
armadio.  Lo  scatolone  fu  ritrovato,  e  così  incominciammo  a  guardare  i  libri,  trovando  altri 
frammenti di lettere inedite della Woolson. 
Ma ci interrogammo sul perché di questa donazione. 
Clare Benedict forse pensò che Venezia fosse la sede naturale per conservare libri di e su Byron, 
considerato il rapporto biografico e letterario di Byron con Venezia (si veda il saggio di G. Dowling 
nel catalogo):  come noto, Byron visse dal novembre 1816 al dicembre 1819 a Venezia, con un 
lungo e burrascoso soggiorno a Palazzo Mocenigo; Venezia fu un elemento molto importante nelle 
opere del poeta: nel famosissimo Canto IV (1818) del  Childe Harold’s Pilgrimage, nella  Ode on 
Venice,  nel  poemetto  eroicomico  Beppo,  nei  drammi,  Marino  Faliero e  The  Two  Foscari,  e, 
naturalmente, nelle lettere di Byron e nel poemetto di Shelley,  Julian and Maddalo, dove i due 
protagonisti sono immaginati sulla base delle figure di Byron e Shelley. 
La presenza biografica e letteraria di Venezia in Byron può quindi spiegare la scelta della Benedict. 
Per quanto riguarda la Woolson, Venezia fu altrettanto importante, anche se per ragioni diverse. La 
Woolson soggiornò a più riprese a Venezia (si  veda il  saggio di R. Mamoli  Zorzi,  sempre nel 
catalogo), e qui sognò di ritrovare pace e tranquillità per poter continuare a scrivere i suoi libri; ma 
qui si uccise, il 24 gennaio del 1894. 
Ma perché la Benedict tagliò le lettere della zia che volle incollare nei libri della donazione? Tagli 
che  analogamente  apportò  alle  lettere  presenti  nelle  altre  donazioni.  Forse  Clare  voleva,  come 
spesso accadeva per le donne dell’Ottocento o degli inizi del Novecento — si pensi ai tagli netti  
operati da Emerson e amici sulle carte e le lettere di Margaret Fuller, per darne un’immagine più 
tradizionale, meno “rivoluzionaria” – dare un’immagine modificata di Constance. O forse scelse 
frammenti che riguardavano Venezia, anche se alcuni frammenti riguardano l’Inghilterra e Byron. 
Forse non sapremo mai le vere ragioni che spinsero la Benedict a questi tagli, ma sicuramente il 
fascino di Venezia, città tanto amata da Constance e dalla madre della Benedict, che anch’ella morì  
a Venezia nel 1923, influì sulla sua decisione di lasciare questi tesori alla Marciana. 
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