
La storia d’amore tra Giosue Carducci e Lina Cristofori, moglie del generale Domenico 
Piva, ha sempre esercitato un notevole fascino sull’autore nei suoi molti anni di studi car-
ducciani: personaggi divenuti così familiari da “costringerlo” a raccontare la loro storia 
in un libro che potrebbe collocarsi nella categoria manzoniana dei «componimenti misti 
di storia e d’invenzione». [...]. Al centro della storia c’è naturalmente Carducci con la sua 
personalità vigorosa e passionale, espressa sia negli slanci d’amore più ardente, sia nelle 
esplosioni di gelosia frenetica, ma sua degna compagna è Lina, per Giosue la «donnissi-
ma», signora raffinata e colta che, pur avendo avuto certamente anche altri amori passeg-
geri, amò davvero soltanto il poeta. Molta attenzione è riservata anche al marito generale, 
Domenico Piva, persona non di eccelsa levatura che non riuscì mai a farsi amare dalla 
moglie, ma che seppe mostrarsi nobile e magnanimo, accettando questo legame per amo-
re di lei, per lui degna solo di un amore sublime. Sullo sfondo della vicenda amorosa si 
intravede poi quell’Italia del secondo Ottocento che si avviava a diventare “umbertina”, 
di cui Carducci sarebbe diventato il cantore riconosciuto e osannato: emergono soprattut-
to gli ambienti politici e militari con i quali il poeta si trovò ad avere frequenti contatti, 
specialmente durante la sua storia con Lina.

Marco SterpoS è stato uomo di scuola per oltre quarant’anni, prima come docente, poi 
come preside. Fin dagli anni giovanili si è dedicato alla ricerca e alla critica letteraria con 
vari volumi e articoli su importanti riviste letterarie italiane, dedicati a numerosi autori del-
la nostra letteratura: in primo luogo proprio Carducci, continuando a studiarlo fino ad oggi. 
Nel 2018 approda alla narrativa pubblicando un libro di memorie autobiografiche intitolato 
Amarcord da una vita: Guerra-Scuola Università e ricerca - Sport-Facebook (Mucchi, 2018).
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