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INTRODUZIONE
UNA SVOLTA EPOCALE
Il 2 aprile 1764 il più famoso esponente della filosofia dei “lumi", Voltaire, così scriveva al
marchese du Chauvelin: “Tutto quello che osservo intorno a me è il seme di una rivoluzione
che fatalmente dovrà scoppiare, della quale io non avrò la gioia di essere testimone. I francesi
arrivano tardi in tutto, ma alla fine arrivano. Dall'uno all'altro la luce si è talmente diffusa,
che lo scoppio avverrà alla prima occasione; e allora sarà un bel fracasso. Beati i giovani! Che
belle cose vedranno!”.
“La luce si è talmente diffusa...”, scrive Voltaire. Quella “luce” (cioè la luce della ragione, che
rischiara le tenebre dell'ignoranza) proviene dal movimento francese dei “lumi", che ha dato
luogo a una delle più splendide stagioni del pensiero umano: l'Illuminismo. Occuparsi di questo
movimento significa scoprire il punto di partenza delle grandi rivoluzioni, che proprio
l'Illuminismo ha ispirato; e significa rendersi conto della svolta epocale che la civiltà
illuministica ha segnato in ogni campo, dalla storia politico-economica alla cultura, dalla vita
materiale alla vita spirituale.
La caratteristica fondamentale del movimento illuministico è l'uso critico della ragione, che si
affranca dal principio di autorità e dalla tradizione per vagliare spregiudicatamente ogni
aspetto della realtà umana, a cominciare dalle istituzioni politiche e sociali. Centrale nel
pensiero illuministico è anche la fiducia nel progresso, unita ad una strenua lotta per la
liberazione dell'uomo da ogni forma di pregiudizio e di superstizione; di qui l'impegno degli
illuministi per una riforma della società, volta al raggiungimento di una felicità pubblica (un
concetto innovatore, usato dai pensatori illuministi in luogo della vecchia “ragion di Stato”,
la cui ultima espressione è stata la politica di “grandezza” della Francia di Luigi XIV).
Dall'incontro tra alcuni sovrani (definiti “illuminati”) e i più famosi philosophes
dell'illuminismo nasce dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del Settecento, il cosiddetto
dispotismo illuminato, il cui scopo è la modernizzazione dello Stato, da conseguire con
iniziative dall'alto, escludendo ogni iniziativa proveniente dal popolo: un fenomeno che si
condensa nel motto famoso: “tutto per il popolo, niente attraverso il popolo”. Un motto che
chiarisce la natura autoritaria del dispotismo illuminato e che spiega il successivo passaggio
dalle riforme alle rivoluzioni, determinato dal rifiuto dei ceti borghesi più avanzati di sottoporsi
alla tutela dello Stato. Prime a ribellarsi sono le colonie inglesi d'America; segue poco più
tardi, in Francia, la grande Rivoluzione.
Un anno-cerniera, nel periodo che prendiamo in esame (1748-1815), è il 1776. Definito dagli
storici “l'anno delle meraviglie”, il 1776 è l'anno in cui lo scozzese James Watt realizza la
macchina a vapore, perfezionando una precedente invenzione, brevettata nel 1769; si apre
così l'Era del vapore. Nello stesso anno un altro scozzese, Adam Smith, pubblica l'opera
fondamentale del liberismo, la Ricchezza delle nazioni, con la quale fa la sua apparizione sulla
scena mondiale una nuova scienza, l'economia politica. Infine, il 1776 è l'anno della
Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, stesa in gran parte dal virginiano
Thomas Jefferson, che vi infonde la sua fede nell'ideale della democrazia. Emerge così, fuori
dall'Europa, un nuovo Stato-nazione, che sarà destinato ad assumere l'egemonia della
politica mondiale.
Dal 1776 si snoda tutta una serie di avvenimenti di grande portata storica, che hanno in
comune la parola-chiave rivoluzione: sul piano economico-sociale, la rivoluzione industriale, che
inaugura il modo di produzione tipico del capitalismo moderno, la cui patria d'origine è non a
caso quell'Inghilterra dove l'Illuminismo ha le sue prime radici (vedi Parte undicesima, 2.2.1);
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sul piano politico, la rivoluzione americana, la prima guerra di liberazione dal potere coloniale,
culturalmente alimentata dalla grande svolta dell'età illuministica, e la rivoluzione francese,
che procede anch'essa idealmente dall'Illuminismo, registrando però un fatto assolutamente
nuovo: l'irruzione delle masse popolari nella vita politica. L'importanza e l'esemplarità della
rivoluzione francese sono tali da segnare, per consuetudine storiograficamente ormai
consolidata, l'inizio dell'età contemporanea. Alla rivoluzione francese segue l'età napoleonica,
che mentre da una parte rende definitive alcune conquiste rivoluzionarie, dall'altra parte
instaura una dittatura personale. Dopo la sconfitta di Napoleone, il Congresso di Vienna fissa,
con l'atto finale del 9 giugno 1815, il nuovo assetto politico-territoriale dell'Europa e dà inizio
all'età della Restaurazione.
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
(1748-1815)
1.1 La “guerra dei Sette Anni”
Il “rovesciamento delle alleanze”. La pace di Aquisgrana (vedi Parte undicesima, 1.7) ha
segnato l'egemonia in Europa dell'Inghilterra, la più grande potenza marinara, e della
Prussia, la più grande potenza continentale. Tale situazione è sostanzialmente confermata
dall'esito della “guerra dei Sette Anni” (1756-1763): ultima delle “guerre europee” (vedi Parte
undicesima, 1.2), la guerra dei Sette Anni è stata anche, nel corso della storia, la prima guerra
di carattere mondiale, essendo stata combattuta non solo in Europa, ma anche in America, in
Asia, in Africa.
La guerra nasce da un duplice contrasto: quello anglo-francese per la supremazia nelle
colonie e quello austro-prussiano per il possesso della Slesia. L'Austria non si è rassegnata
alla perdita di tale regione e considera ormai come suo nemico principale non più la Francia,
ma la Prussia; d'altra parte la Francia è sempre più decisa avversaria dell'Inghilterra nella
lotta per l'egemonia coloniale e commerciale; di conseguenza, non considera più come suo
nemico principale l'impero asburgico, contro il quale ha finora sostenuto un gigantesco
duello militare. Da questa situazione matura il cosiddetto rovesciamento delle alleanze: Federico
II di Prussia rompe l'alleanza con la Francia e si allea con l'Inghilterra di William Pitt; a loro
volta, Francia e Austria concludono un'alleanza che si estende alla Russia, alla Svezia, alla
Polonia e alla Spagna. Una conseguenza positiva del nuovo sistema di alleanze è per l'Italia
quella di non essere più il teatro della guerra combattutasi a lungo tra i Borbone di Francia e
gli Asburgo d'Austria.
Le operazioni in Europa e in America. Dichiarata nel 1756, quando già da due anni si
combatteva aspramente nella vallata dell'Ohio (America settentrionale) tra Francesi e
Inglesi, la guerra ebbe inizio in Europa con l'invasione della Sassonia da parte di Federico II,
contro il quale si schierò una formidabile coalizione creatasi intorno alla Francia e all'Austria.
Grazie alle sue doti di grande stratega e all'efficienza del suo esercito, Federico II riuscì in un
primo momento a tenere testa ai suoi nemici, riportando anzi folgoranti vittorie; ma
successivamente non poté impedire che le forze soverchianti degli alleati penetrassero in
Prussia, avanzando fino a Berlino. Impegnata sul fronte marittimo-coloniale, l'Inghilterra
non poteva soccorrere in alcun modo l'alleato continentale; ma Federico II fu salvato
all'ultimo momento (dopo la morte della zarina Elisabetta) dal nuovo zar di Russia Pietro III,
grande ammiratore del re prussiano: interrotta la guerra, lo zar non tardò ad allearsi con
Federico II. Intanto, in America, i Francesi furono sconfitti e tutto il Canada passò agli Inglesi;
quando poi il re spagnolo Carlo III entrò in guerra (in conseguenza del “patto di famiglia”
stipulato tra i Borbone di Spagna e i Borbone di Francia), gli Inglesi profittarono per
impadronirsi delle colonie spagnole in America (la Florida e Cuba). Anche in India, i Francesi
subirono una grave sconfitta, con la capitolazione della base di Pondichéry.
Le paci di Parigi e di Hubertsburg. Con la pace di Parigi (10 febbraio 1763), l'Inghilterra
ottenne, oltre al Canada, una parte della Louisiana ad est del Mississippi (l'altra parte, con
Nuova Orléans, fu ceduta agli Spagnoli), alcune delle isole Antille e le basi francesi del
Senegal, in Africa, mentre i Francesi mantennero i capisaldi in India, ma dovettero rinunciare
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all'espansione nell'immensa penisola indiana. Con la pace di Hubertsburg (15 ottobre 1763),
conclusa tra Prussia e Austria, la Prussia conservò il possesso della Slesia e, con esso, il ruolo
di grande potenza europea.
Le spartizioni della Polonia. Le vittorie russe contro i Turchi allarmarono l'Austria e la
Prussia, che vedevano scosso l'equilibrio nell'Europa orientale a vantaggio dei Russi. Federico
II ebbe allora l'idea di proporre ad Austria e Russia una prima spartizione della Polonia (1772),
a beneficio di tutti gli Stati aggressori. Una seconda spartizione della Polonia ebbe luogo nel
1793: vi presero parte Russia e Prussia. Scoppiò allora in Polonia, nel 1794, un'eroica
insurrezione, guidata da Tadeusz Kósciuzko, che aveva preso parte alla guerra per
l'indipendenza degli Stati Uniti d'America; ma l'intervento dell'esercito russo schiacciò la
rivolta e la Polonia subì una terza e definitiva spartizione a beneficio di Austria, Prussia e
Russia. Soltanto nel 1919 la Polonia risorgerà come Stato indipendente.
1.2 Il Settecento riformatore
Assolutismo e illuminismo. Come si è già accennato nell'Introduzione, la fase storica del
cosiddetto dispotismo illuminato consiste nel tentativo di realizzare, nell'ambito del sistema
assolutistico, delle riforme ispirate dal pensiero illuminista. Si trattò insomma di un
compromesso tra assolutismo e illuminismo: con le riforme, si tentò da una parte di
rafforzare i cardini dell'Antico Regime (vedi Parte decima, 1.1) e, dall'altra parte, di
sviluppare forme più evolute di governo. Furono tre i paesi europei i cui sovrani
interpretarono meglio i principî ispiratori del dispotismo illuminato: l'Austria asburgica, la
Prussia di Federico II, la Russia di Caterina II. Furono invece estranei al movimento
riformatore sia l'Inghilterra sia la Francia, ma per motivi molto diversi: l'Inghilterra aveva
già realizzato un equilibrio costituzionale tra il sovrano e il parlamento; la Francia viceversa,
pur essendo il paese-guida del pensiero illuministico, oppose al movimento riformatore il più
strenuo rifiuto, perché più forti erano, in quel Paese, le resistenze opposte a qualsiasi
rinnovamento dai ceti privilegiati.
Le riforme in Austria. Il primo posto nel quadro del Settecento riformatore spetta
all'Austria e ai suoi imperatori: Maria Teresa e Giuseppe II. Particolarmente difficile era in
questo Stato l'attuazione delle riforme, essendo l'impero asburgico un mosaico di popoli, di
lingue e di tradizioni diverse. Anche sul piano economico, le differenze tra regioni e regioni
all'interno dell'impero erano cospicue: nella Lombardia e nel Belgio si era già sviluppato un
moderno capitalismo agrario, mentre, in Ungheria e in Croazia, sussisteva ancora la servitù
della gleba. Maria Teresa (imperatrice dal 1745 al 1780), coadiuvata da ministri abilissimi,
come il cancelliere Wenzel Anton von Kaunitz, riuscì nell'impresa di centralizzare
l'amministrazione (portata a un livello di efficienza che diventerà proverbiale) e di
promuovere una efficace riforma fiscale, mediante la compilazione di un censimento
generale delle proprietà dei sudditi (catasto), in base al quale il carico tributario poteva essere
distribuito con maggiore equità rispetto al passato. Nel 1774 fu inoltre resa obbligatoria
l'istruzione primaria. Anche sul piano legislativo e giudiziario, l'impero fu unificato con
l'emanazione, nel 1768, di un nuovo codice, detto “codice teresiano”. Debole fu invece la
politica economica di Maria Teresa, che non osò modificare i rapporti sociali nelle campagne
e si limitò a rendere meno gravosa la servitù dei contadini.
Più radicale fu l'opera riformatrice del figlio di Maria Teresa, Giuseppe II (imperatore dal
1765 al 1790, associato al trono dalla madre fino al 1780). La più audace riforma fu la parziale
liberazione dei contadini dalla servitù della gleba. Ma il tentativo di affrancare le masse rurali
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dagli altri pesi feudali fallì per la decisa opposizione della nobiltà. Il sovrano combatté con
decisione anche contro le autonomie locali, suscitando un'altra rivolta, quella dei Paesi Bassi.
Tra le altre riforme di Giuseppe II sono da ricordare la libertà di stampa, la diffusione
dell'istruzione, l'abolizione della tortura nei processi; ma la sua riforma più clamorosa fu
quella giurisdizionalistica, cioè la sottomissione della giurisdizione ecclesiastica a quella
laica. A Giuseppe II succedette il fratello minore Leopoldo II (1790-1792, già granduca di
Toscana dal 1765 al 1790 con il nome di Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena), che, pur
continuando la politica delle riforme, impresse ad esse (specie nell'ambito dei rapporti tra
Stato e Chiesa) una maggiore moderazione.
Le riforme in Prussia. Bivalente fu la politica di riforme operata in Prussia da Federico II
Hohenzollern, detto il Grande (1740-1786): da una parte egli ammodernò l'amministrazione
della giustizia, emanando nuovi codici, ma, dall'altra parte, rafforzò la casta aristocratica
degli Junker, che costituivano i “quadri” dell'esercito e della burocrazia. In campo economico
fu favorita con opere di bonifica la coltivazione della patata (che diventerà presto parte
cospicua dell'alimentazione in Germania); anche i settori dei commerci e delle manifatture
ricevettero grande impulso. Particolare attenzione fu dedicata dal sovrano alla scuola e alla
cultura: per la prima volta in Europa l'istruzione elementare fu resa obbligatoria (1763); fu
inoltre istituita l'Accademia di Berlino, che divenne un grande centro scientifico nell'Europa
del tempo. Rimaneva però irrisolto il problema del militarismo prussiano, che assorbiva gran
parte delle risorse dello Stato, mentre, nelle campagne, persisteva la piaga della servitù dei
contadini, duramente sfruttati, con metodi capitalistici, dalla classe degli Junker.
Le riforme in Russia. Poco dopo la morte di Pietro il Grande (1725) divenne zarina la figlia
Elisabetta (1741-1761), che abolì l'obbligo, per la nobiltà, di associare il possesso delle terre
al servizio dello Stato. Di conseguenza, i contadini non ritennero più giustificato il loro
servaggio, che aveva avuto finora, come unica motivazione, quella di consentire ai nobili di
servire lo Stato; ne derivò una serie numerosissima di rivolte contadine. Molto più drastiche
furono le riforme promosse dalla nuova zarina Caterina II (1762-1796), di origine tedesca,
salita al trono dopo un colpo di Stato, da lei stessa organizzato, che aveva portato alla
deposizione e all'assassinio del marito Pietro III. Molto colta, chiamata da Voltaire la
“Semiramide del Nord”, Caterina II riprese la politica di occidentalizzazione della Russia, già
iniziata da Pietro il Grande. Cresceva intanto, nelle campagne, il malcontento dei contadini,
che aderirono in massa alla grande rivolta promossa nel 1773 da un cosacco del Don, Emel'jan
Iv Pugačev: si trattava di una rivolta non solo sociale, ma anche etnico-religiosa, poiché vi
aderirono numerosi strati non russi (come i Tatari) e inoltre i “Vecchi Credenti”, una setta
che rifiutava l'obbedienza alla Chiesa ortodossa. La rivolta fu stroncata nel 1775 e Pugačev fu
barbaramente torturato e giustiziato.
Le riforme in Italia. In Italia, furono le nuove dinastie straniere (gli Asburgo in Lombardia,
gli Asburgo-Lorena in Toscana, i Borbone a Napoli e a Parma) a prendere l'iniziativa di una
politica riformatrice. Di grande rilievo fu nel Ducato di Milano, dominio dell'Impero
asburgico, il catasto delle proprietà, voluto da Maria Teresa (coadiuvata dal conte Carlo
Firmian e dal toscano Pompeo Neri) ed entrato in vigore nel 1760: esso consentì un aumento
delle imposte sulla proprietà e, di conseguenza, un alleggerimento di quelle gravanti sul
commercio, che se ne avvantaggiò. Altre importanti riforme furono il riordinamento delle
scuole, seguito dalla cacciata dei gesuiti dall'impero asburgico, e l'abolizione
dell'Inquisizione, della censura ecclesiastica sui libri e del diritto d'asilo nei conventi. Non
ultimo titolo di benemerenza di Maria Teresa fu la costruzione nel 1778, su proposta di G.
Piermarini, del Teatro alla Scala, destinato a diventare il maggior teatro lirico del mondo. Più
radicale di quella di Maria Teresa fu anche in Lombardia, la politica riformatrice di Giuseppe
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II che, con l'accentramento burocratico da lui promosso, volto a limitare l'autonoma dei
poteri locali, si alienò le simpatie del patriziato milanese.
Importanti riforme furono introdotte nel Granducato di Toscana da Pietro Leopoldo (17651790), fratello minore di Giuseppe II. Avvalendosi della collaborazione di valenti ministri,
come il già ricordato Pompeo Neri e come Francesco Gianni, il granduca intraprese una
imponente serie di innovazioni in ogni campo della vita culturale ed economica. In campo
giuridico, la Toscana fu il primo Stato europeo che, adottando i principî di Cesare Beccaria,
abolì la pena di morte e la tortura; fu inoltre promulgato il Codice Leopoldino, che riordinava il
diritto civile. In campo economico, alcuni residui feudali furono spazzati via con l'abolizione
dei dazi sui grani, dei vincoli della manomorta (che impediva il frazionamento delle proprietà
ecclesiastiche), del fedecommesso (che rendeva inalienabile e indivisibile la successione
ereditaria) e delle corporazioni di mestiere (che ostacolavano la libertà di lavoro). Furono
inoltre intrapresi lavori di bonifica in Maremma e in Val di Chiana, nei quali si distinse per
genialità l'idraulico Vittorio Fossombroni. Grande prestigio ebbe l'Accademia dei Georgofili
(fondata nel 1753), centro di ricerche per lo sviluppo dell'agricoltura.
Un altro sovrano riformatore fu Carlo di Borbone, che regnò a Napoli dal 1734 al 1759.
Giovandosi della collaborazione del toscano Bernardo Tanucci, il re intraprese una efficace
politica giurisdizionalistica. Fu inoltre redatto il catasto onciario (così detto dal nome
dell'unità di misura di valore), fondato sulle dichiarazioni dei proprietari. Ma le altre riforme,
tentate per limitare i privilegi della nobiltà, fallirono clamorosamente per la recisa
opposizione dei baroni e del clero. Nel 1759 Carlo di Borbone lasciò Napoli per insediarsi sul
trono di Spagna con il nome di Carlo III. Il figlio Ferdinando IV licenziò Tanucci e,
influenzato dalla moglie Maria Carolina (figlia di Maria Teresa), introdusse a Napoli un cauto
riformismo di tipo asburgico. Nell'altro Stato di Borbone, a Parma, il duca Filippo di
Borbone, fratello di Carlo, avendo sposato una principessa francese, fu attratto entro l'orbita
della Francia e chiamò a corte il ministro illuminista Guillaume Du Tillot, che riordinò il
piccolo Stato con criteri moderni. Con la morte di Filippo e l'avvento al trono di Ferdinando,
anche nel ducato di Parma prevalse l'influenza austriaca, favorita della nuova duchessa Maria
Amalia, un'altra delle figlie di Maria Teresa. Du Tillot fu licenziato e il ducato subì una svolta
in direzione reazionaria.
1.3 La rivoluzione industriale e il capitalismo moderno
L’Inghilterra, “officina del mondo”. Nei decenni successivi al 1780 ebbe rapido sviluppo in
Inghilterra il grandioso fenomeno della rivoluzione industriale, che fece di quel paese
l’officina del mondo.
Nel suo saggio Prometeo liberato (1969), lo storico David S. Landes ha definito la
rivoluzione industriale come “il primo esempio storico di passaggio da un’economia agricola
e artigianale a un’economia dominata dall’industria e dalla produzione meccanica”: secondo
lo studioso, l’introduzione della macchina utensile e del sistema di fabbrica determinò un
cambiamento così radicale nell’economia da trovare l’unico termine di confronto nella
rivoluzione neolitica, quando gli uomini primitivi si trasformarono da cacciatori in allevatori
e agricoltori.
I fattori della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale fu preceduta in
Inghilterra dalla rivoluzione agraria, che determinò la trasformazione delle campagne in
seguito al movimento delle recinzioni (enclosures), cioè alla creazione di grandi proprietà
capitalistiche, e al progresso nelle tecniche agricole.
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Altri fattori che permisero il “decollo” della rivoluzione industriale furono lo sviluppo
del commercio e il miglioramento delle comunicazioni, soprattutto delle vie d’acqua, grazie
alla costruzione di nuovi canali e all’ampliamento dei porti.
L’incremento demografico. Tra i fattori della rivoluzione industriale, grande importanza ebbe
anche la crescita della popolazione, che prese avvio intorno al 1750. Incrementi demografici
si erano spesso verificati nel corso dei secoli; ma l’aumento che ebbe inizio nel secolo XVIII
non ha termini di confronto, per il semplice fatto che è proseguito ininterrottamente fino ai
giorni nostri. Tra gli economisti, che visse con apprensione il fenomeno della crescita
demografica fu il pastore anglicano Thomas Malthus (1766-1834), autore del celebre Saggio
sul principio della popolazione (1798), dove è enunciata la seguente “legge”: “La popolazione,
quando non è frenata, aumenta in progressione geometrica [1, 2, 4, 8…]. La sussistenza
aumenta solo in progressione aritmetica [1, 2, 3, 4…]”. Il controllo demografico può essere
attuato, secondo Malthus, con mezzi sia repressivi (epidemie, guerre, carestie) sia preventivi,
come l’abolizione delle leggi sulla carità pubblica.
Il trionfo del cotone. Battistrada della rivoluzione industriale fu il cotone, che spalancò ai
produttori inglesi dei tessuti un mercato enorme, costituito soprattutto dalla clientela
d’oltreoceano, che aveva scarso interesse per i prodotti di lusso, troppo costosi e sofisticati, e
preferiva invece le stoffe di cotone, fresche e vivaci, dal prezzo accessibile.
Dalle invenzioni alle innovazioni. L’economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950)
ha introdotto l’importante distinzione tra invenzioni (le scoperte di nuovi procedimenti tecnici)
e innovazioni (le applicazioni concrete delle invenzioni ai processi produttivi). Elemento
decisivo non sono le invenzioni isolatamente considerate, ma le innovazioni che esse nel loro
insieme producono quando si verificano determinate condizioni nell’ambito economicosociale.
Rapida e portentosa fu la serie delle innovazioni che furono introdotte nell’industria
tessile: esse avvennero con una sequenza “a botta e risposta” (Landes), in base alla quale
l’accelerazione di una fase di produzione (la tessitura) determinava uno squilibrio rispetto ad
un1altra fase (la filatura) e viceversa, stimolando sempre ulteriori innovazioni per correggere
di volta in volta il divario. Tra le innovazioni spicca per importanza il telaio meccanico,
brevettato nel 1785 da Edmund Cartwright (1743-1823). Infine, con la macchina a vapore
inventata da James Watt (1736-1819) la rivoluzione industriale passò dalla fase empirica alla
fase scientifica.
Dal legno al ferro e al carbone. Se la rivoluzione industriale fu essenzialmente una rivoluzione
cotoniera, è anche vero che uno dei suoi caratteri più tipici fu il passaggio dall’uso di una
materia prima di origine vegetale e rinnovabile, come il legno, a nuove materie prime di origine
minerale e non rinnovabili, come il ferro e il carbone.
Il sistema di fabbrica. Con l’introduzione delle macchine, alla lavorazione domestica
(domestic system) o a domicilio (putting out system) subentrò un nuovo modo di produzione
(factory system) caratterizzato dalla fabbrica, un grande edificio in grado di accogliere le
costose macchine e la numerosa manodopera. Il factory system ebbe due nuovi protagonisti:
l’imprenditore, che era anche capitalista e industriale (che cioè non si limitava ad assumere le
maestranze e a vendere il prodotto finito, ma anticipava il capitale ed era proprietario degli
impianti della fabbrica) e l’operaio, che non possedeva più (a differenza di quanto accadeva
nella bottega artigiana) i mezzi di produzione ed era ridotto al rango di manodopera. Il legame
tra imprenditore e operaio era costituito dal salario, con cui il primo pagava al secondo il
lavoro, considerato alla stregua di merce.
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Nasce il proletariato. Se nuova è la figura dell’imprenditore industriale, non meno nuova è la
figura del proletario, cioè dell’operaio che possiede solo la propria capacità lavorativa (“forzalavoro”), da vendere come una merce in cambio del salario.
Radicali furono le trasformazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro di fabbrica.
L’operaio divenne una semplice appendice della macchina; separato dal mezzo di produzione,
che non gli apparteneva più, egli si ridusse ad una “mano”. L’orario di lavoro era di 14, 16 e
anche di più ore. È vero che contadini ed artigiani, prima di diventare operai, erano abituati già
ad orari di lavoro pesantissimi; ma la loro attività non conosceva ancora la spietata disciplina
della fabbrica. Il lavoro doveva essere svolto secondo i ritmi della macchina, che non conosceva
pause o soste; gli operai dovevano iniziare e finire all’unisono, sotto l’occhio vigile dei
sorveglianti e sotto quell’altro occhio inflessibile che era l’orologio, il quale segnava un tempo
astratto, ben diverso da quello tradizionale scandito dall’alternarsi delle stagioni e dal rintocco
delle campane. In tale atmosfera, non sorprende che la fabbrica somigliasse (come scrive P.
Mantoux) “a una prigione o a una caserma”.
Il luddismo. Tra il 1811 e il 1812 la rabbia operaia esplose clamorosamente, trovando sfogo
nella distruzione delle macchine. Tale forma di protesta prese il nome di luddismo, da John
Ludd, un operaio che si mise a capo della rivolta, e che si confuse nella fantasia popolare con
Ned Ludd, un personaggio mitico, vendicatore degli oppressi: con la firma King Ludd erano
siglati i volantini di protesta che invitavano a distruggere nottetempo le macchine. Moto
rivoluzionario non pienamente cosciente, il cui obbiettivo di lotta era nettamente sbagliato (non
era infatti la macchina, considerata per se stessa, la “nemica” dei lavoratori), il luddismo
metteva tuttavia il dito sulla piaga, denunciando il fenomeno di deprezzamento della
manodopera, conseguente all’avvento della meccanizzazione.
Capitalismo industriale e capitalismo commerciale. L’affermarsi della rivoluzione
industriale segna la nascita del capitalismo moderno, cioè di un sistema economico che è
fondato sulla grande industria, sulle macchine, sulla proprietà privata dei mezzi di produzione.
Ma le nozioni di “capitalismo” e di “industrializzazione” non coincidono: con il termine di
capitalismo, infatti, sono state definite anche determinate fasi di storia economica nell’età
preindustriale. Si trattò in passato di un capitalismo commerciale, limitato solo al commercio,
diverso dal capitalismo industriale del nostro tempo. Nell’ambito di un sistema economico
commerciale, che non conosceva ancora le macchine, il capitale circolante prevaleva
nettamente sul capitale fisso: il mercante-imprenditore, infatti, investiva i propri profitti non
solo nella produzione manifatturiera, ma in molte altre attività, dall’acquisto di terreni o di case
all’edificazione di palazzi o di chiese 8il capitale viene, in gran parte, “pietrificato”). Viceversa,
l’imprenditore industriale investe tutto il profitto nella fabbrica, per sviluppare gli impianti,
acquistare nuove macchine, ecc.
Smith e la ricchezza delle nazioni. Se sulla distinzione tra capitalismo commerciale e
capitalismo industriale i pareri degli studiosi sono di massima concordi, molto vivace è invece
il dibattito sulle origini del capitalismo moderno e sui suoi fattori. Converrà rifarsi alle posizioni
del fondatore dell’economia politica, Adam Smith (1723-1790). Alla base del suo edificio di
pensiero, Smith pone il lavoro, e non più la natura. Nel suo lavoro – dice Smith – l’uomo
agisce, sì, per il proprio tornaconto individuale, ma in realtà egli è “spinto da una mano
invisibile a promuovere un fine che non era stato previsto nelle sue intenzioni”: il benessere
collettivo. Si può ottenere una maggiore produttività se si applica il principio della divisione
del lavoro (celebre l’esempio della manifattura di spilli: dieci operai, ciascuno dei quali lavora
ad una singola fase del processo produttivo, possono arrivare a produrre complessivamente
48.000 spilli al giorno, anziché i venti spilli che produrrebbero se ciascuno lavorasse
indipendentemente). Alla base della società capitalistica si trovano, secondo Smith, i lavoratori
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produttivi, che, in conseguenza della divisione del lavoro, sono in grado, ricevendo un salario,
di provvedere non solo al proprio sostentamento, ma anche alla creazione di un prodotto netto;
in cima alla piramide si trovano i capitalisti e i proprietari terrieri che si spartiscono quel
prodotto netto sotto forma, rispettivamente, di profitti e di rendite. Accanto a queste tre classi
(lavoratori, capitalisti, proprietari terrieri) Smith pone una categoria di lavoratori improduttivi,
così definiti non perché il loro lavoro sia inutile, ma perché non producono profitto e si limitano
a consumare 8non ad aumentare) la ricchezza creata dal capitale. Tornando ai lavoratori
produttivi, Smith dice che essi producono merci, le quali sono vendute sul mercato dai
capitalisti, sulla base di un determinato valore; da tale valore si traggono i salari dei lavoratori,
i profitti dei capitalisti e le rendite dei proprietari terrieri. Smith distingue nettamente tra il
valore d’uso e il valore di scambio. Un bene utile come l’acqua ha un valore di scambio molto
basso, che invece diventa altissimo nel caso di un bene inutile, ma prezioso, come un gioiello.
In conclusione, Smith è propenso al libero scambio (“liberismo”) e al rispetto della legge della
domanda e dell’offerta; ma non intende eliminare del tutto un intervento dello Stato
nell’economia 8non a caso, si dichiarò a favore di un controllo pubblico della Compagnia delle
Indie Orientali, che aveva conseguito una sorta di monopolio).
Il dibattito sul capitalismo. Tra i numerosissimi studiosi che sono intervenuti nel complesso
dibattito sul capitalismo, ci limitiamo a ricordare quattro nomi. Il primo nome è quello di Karl
Marx (1818-1883), secondo il quale il capitalismo è un sistema volto non a soddisfare i bisogni
della società, ma a realizzare il proprio profitto, riducendo il lavoro umano a merce (forzalavoro); la differenza tra il valore del lavoro e il salario corrisposto all’operaio costituisce il
plusvalore. Il secondo nome è quello di Werner Sombart (1863-1941), che ha consacrato
definitivamente la fortuna del termine “capitalismo”, accentuando l’importanza del fattore
religioso nell’attività economica (non a caso, ha attribuito un valore rilevante alla mentalità
ebraica nel processo di accumulazione del capitale). Il terzo nome è quello di Max Weber
(1864-1920), per il quale il capitalismo sarebbe strettamente connesso al protestantesimo (in
particolare al calvinismo, che ha come elemento centrale l’etica del lavoro). Il quarto nome,
infine, è quello di Josef Schumpeter (1883-1950), che ha valorizzato soprattutto il ruolo
dell’imprenditore come fattore determinante nello sviluppo del capitalismo. Molte altre sono
le interpretazioni del fenomeno capitalistico, sulle quali non possiamo soffermarci in questa
sede. Ci sembra tuttavia molto interessante, per chiarire la complessa questione, la distinzione
operata da un grande storico, Fernand Braudel (1902-1985), tra capitalismo ed economia di
mercato: mentre il primo sarebbe interessato unicamente al valore di scambio, la seconda è
quella in cui i produttori tengono conto anche del valore d’uso; mentre il capitalismo crea
situazioni di monopolio che determinano uno scambio ineguale, l’economia di mercato è basata
sulla concorrenza e vi si realizza uno scambio eguale.
1.4 Riflessioni sul concetto di “rivoluzione”
Prima di iniziare l’analisi delle due grandi rivoluzioni politiche, la rivoluzione americana e la
rivoluzione francese, è opportuno soffermarsi a riflettere sul significato del concetto di
“rivoluzione”. Derivato dal latino revolvere (“voltare di nuovo”), il termine “rivoluzione”
significa un mutamento radicale, che si verifica nella sfera politica, e porta all’instaurazione
di un nuovo ordine politico-sociale. Nell’astronomia, con l’espressione “rivoluzione” si
designa un movimento di ritorno a un punto predeterminato del cosmo. Anche in politica il
concetto di rivoluzione è inteso spesso come la necessità di ripristinare un ordine da cui la
società si è allontanata; la “novità” della rivoluzione, in questo caso, consiste nella ripetizione
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del “vecchio”. Ma anziché ristabilire un rapporto con il passato, la rivoluzione può anche
proiettarsi verso il futuro, nel tentativo di realizzare una società nuova. In questo caso, la nascita
di una rivoluzione è intesa come una “catastrofe” (per esprimerci con il linguaggio del
matematico René Thom), cioè come una netta frattura rispetto al passato. Abbiamo visto che,
nel caso di un grandioso fenomeno come la rivoluzione industriale, si può parlare di frattura
rispetto alla tradizione; allo stesso modo, nell’ambito scientifico si parla di rivoluzione quando
il “modello” dominante deve cedere il passo a un “paradigma” nuovo, che sovverte le norme
scientifiche tradizionali: è questo il caso della “rivoluzione copernicana”, che ha avuto in
Galileo il suo più grande protagonista. Il carattere più discusso della rivoluzione è la violenza,
intesa come forza non legittima che produce spargimenti di sangue (ma non si tratta di un
carattere necessario, perché si può concepire una rivoluzione non violenta, come quella di
Ghandi nell’India moderna). Contro una violenza legale esercitata dall’alto da un sistema di
potere, si scatena spesso, dal basso, la violenza rivoluzionaria. Ciò avviene non solo quando le
istituzioni politiche prevaricano, assumendo forme dispotiche e autoritarie, ma anche quando
esse non sono in grado di rispondere adeguatamente alle attese della società civile. Opposto al
concetto di rivoluzione è quello di evoluzione lenta e graduale; in politica si parla di
opposizione tra evoluzione e riforma.
Riformisti e rivoluzionari. La differenza tra riformisti e rivoluzionari è così chiarita dallo
storico E. J. Hobsbawm: “I riformisti accettano la struttura generale di un’istituzione o di un
ordinamento sociale ma la considerano suscettibile di un miglioramento oppure di riforma,
laddove in quella struttura si siano infiltrati fattori degenerativi; i rivoluzionari affermano che
le strutture devono venire radicalmente trasformate o sostituite”. In realtà, impulsi di
riformismo e di rivoluzionarismo possono essere compresenti in ogni uomo e in ogni
movimento politico-sociale. Una grande studiosa, Hannah Arendt (1906-1975), ha definito la
libertà come l’elemento decisivo per giudicare le rivoluzioni: una rivoluzione in tanto è
legittima (secondo la Arendt) in quanto la sua azione sia volta alla fondazione della libertà, e
in tanto fallisce in quanto il suo sbocco sia il terrore e la limitazione degli spazi di libertà. A
riprova della sua tesi, la Arendt adduce la sostanziale riuscita della rivoluzione americana, che
fu abbastanza fortunata da scoppiare in un paese i cui abitanti non erano poverissimi, mentre
invece sarebbe pressoché impossibile, a parere della studiosa, evitare l’errore fatale del terrore
“quando una rivoluzione scoppia in condizioni di povertà di massa”. L’analisi della Arendt,
appropriata nel caso della rivoluzione americana (scoppiata per il conseguimento della libertà
delle colonie inglesi d’America), può apparire riduttiva nel caso della rivoluzione francese, che
nella sua fase più alta si propose l’ambiziosa meta dell’eguaglianza, piuttosto che della libertà.
1.5 La rivoluzione americana
Ragioni di un conflitto. Il conflitto che portò alla formazione degli Stati Uniti ebbe origine
dall’eccessiva pressione fiscale che i governi inglesi esercitarono sulle loro tredici colonie
americane. Fu proprio da una questione di ordine fiscale che ebbe inizio lo scontro tra le
colonie e il governo inglese. Nel 1764 fu decretato dagli inglesi lo Sugar Act, un’imposta sullo
zucchero, materia prima della distillazione del rhum. Nella loro polemica contro il governo
della madrepatria, i coloni si appellavano all’antico principio condensato nella formula:
niente tasse senza rappresentanza; non essendo cioè rappresentati nel Parlamento britannico,
essi pensavano che non si potessero imporre loro oneri fiscali senza consenso. Seguì lo Stamp
Act, una odiosa tassa sul bollo, poi nel 1773 una legge che garantiva alla Compagnia delle Indie
orientali il monopolio di tutto il tè esportato nelle colonie (Tea Act). La rivolta esplose allora
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clamorosamente a Boston, estendendosi presto a tutte le colonie. Uno scontro armato,
avvenuto nel 1775 a Lexington tra le milizie dei coloni e i soldati inglesi, diede fuoco alle
polveri.
La dichiarazione di indipendenza. Il 4 luglio 1776 il Congresso di Filadelfia approvò la
Dichiarazione d’indipendenza, redatta in gran parte da un proprietario terriero della
Virginia, Thomas Jefferson (1743-1826). Celeberrimo è il secondo capoverso della
Dichiarazione: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli
uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra
questi diritti sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; che per garantire questi diritti
sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei
governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il
popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi
e di organizzare i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua
Sicurezza e la sua Felicità”.
La guerra e la costituzione degli Stati Uniti. Sostenute dall’esperienza militare di George
Washington (1732-1799) e soprattutto dall’entusiasmo popolare nonché dall’appoggio
francese, le truppe americane sconfissero gli inglesi a Saratoga prima (1777) e definitivamente
a Yorktown (1781). Con il trattato di Versailles (1783), l’Inghilterra riconobbe l’indipendenza
degli Stati Uniti d’America. Dopo un lungo dibattito, fu convocata a Filadelfia una
Convenzione, che approvò, nel 1787, la Costituzione degli Stati Uniti, tuttora in vigore. Il potere
esecutivo fu affidato a un Presidente, eletto ogni quattro anni da un collegio elettorale
composto di rappresentanti di ogni Stato (oggi è eletto direttamente da tutto il popolo) e
rieleggibile per un secondo mandato; il potere legislativo fu affidato ad un Congresso, formato
da due Camere (la Camera dei Rappresentanti ed il Senato); il potere giudiziario fu infine affidato
a una Corte Suprema di nove giudici, nominati dal Presidente su designazione del Congresso.
L’equilibrio dei poteri tra Presidente e Congresso fu garantito nel modo seguente: il
Presidente non poteva essere rovesciato da un voto di sfiducia del Congresso, ma, a sua volta,
il Congresso non poteva essere sciolto dal Presidente. L’equilibrio tra Stato federale e singoli
Stati fu raggiunto mediante la legge elettorale, che prevedeva l’elezione della Camera dei
Rappresentanti in proporzione al numero degli abitanti, e l’elezione del senato mediante
l’attribuzione di due seggi ad ogni Stato, indipendentemente dal numero degli abitanti. Primo
presidente degli Stati Uniti fu George Washington, principale esponente del Partito dei
federalisti, volto a rafforzare i poteri del governo centrale. Accanto a lui, un eminente uomo
politico, teorico del federalismo, fu Alexander Hamilton, che, divenuto ministro del Tesoro,
cercò di conquistare al nuovo Stato l’appoggio degli uomini d’affari e dell’alta finanza.
Diverso era l’orientamento di Thomas Jefferson, ministro degli Esteri, contrario a ogni forma
di accentramento del potere e propenso invece a una repubblica di liberi agricoltori,
fortemente decentrata, nella quale fosse limitato al minimo l’influsso del mondo degli affari.
A Jefferson fece capo a partire dal 1792 il nuovo Partito repubblicano democratico che nel 1800
vinse le elezioni e portò Jefferson alla presidenza degli Stati Uniti.
Il dibattito sulla rivoluzione americana. Molto acceso è stato il dibattito storiografico sulla
rivoluzione americana, che è stata definita volta a volta una “rivoluzione democratica”,
primo capitolo di un più vasto processo di liberazione dell’umanità, o all’opposto
“rivoluzione conservatrice” (secondo questa tesi, non ci fu in America una vera e propria
lotta per la democrazia, dal momento che la democrazia esisteva già nel periodo coloniale).
Accenniamo brevemente ad alcune interpretazioni recenti: quella di M.A. Jones, che definisce
la rivoluzione americana come un avvenimento autenticamente rivoluzionario perché
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costituì con la sua guerra d’indipendenza un “modello ad altri popoli coloniali”, e quella di N.
Matteucci che sottolinea la stabilità della Costituzione americana, quasi intatta dopo oltre due
secoli di storia. Non dominata, a differenza della società europea, da vincoli del mondo
feudale, la società americana presenta una maggiore mobilità tra le classi: è questa l’eredità del
“mito della frontiera” (reso celebre dai pionieri del West) secondo cui anche chi viene dal nulla
può pervenire al successo, grazie alla propria intraprendenza e operosità. Un mito però che è
contraddetto dalla duplice realtà dell’emarginazione dei più deboli e dal razzismo verso i neri.
In ogni caso la rivoluzione americana ha segnato una tappa fondamentale nel cammino verso
la libertà dei popoli, aprendo la strada alla rivoluzione francese.
1.6 La rivoluzione francese
Una svolta nella storia del mondo. A più di due secoli di distanza dalla data che ne segna
convenzionalmente l’inizio (5 maggio 1789), la rivoluzione francese non cessa di suscitare
dibattiti assai vivaci sul suo significato e sulla sua attualità. Che l’argomento mantenga una
carica dirompente nelle nostre discussioni sui problemi politici contemporanei non può
destare meraviglia: la rivoluzione francese ha un valore universale perché nel suo corso
trovarono espressione compiuta da una parte i fondamentali principi del riformismo, della
rivoluzione e della reazione, e, dall’altra parte, ebbero formulazione concreta le grandi idee di
liberalismo, di democrazia e perfino (nella fase finale) di comunismo. Si tratta pertanto di un
avvenimento che segna una svolta radicale nella storia del mondo e inaugura l’età
contemporanea.
La crisi dell’antico regime. A differenza dell’Inghilterra, dove si era affermata la rivoluzione
industriale, la Francia alla fine del Settecento era ancora in larga parte un paese dominato
dall’economia agricola di tipo tradizionale. Nel loro insieme, i due ordini privilegiati, nobiltà
e clero, erano padroni incontrastati di più di un terzo del suolo francese. Il Terzo Stato (cioè
tutto il resto della popolazione francese) era rigorosamente escluso dalle più importanti
cariche pubbliche. Paradossalmente il processo rivoluzionario fu innescato da una rivolta dei
ceti privilegiati che, spaventati dalla prospettiva di dover pagare le imposte (dalle quali erano
fino ad allora esenti) a causa della crisi sempre più grave delle finanze statali, nel 1787-1788
si ribellarono contro la monarchia. Nel tentativo di sottrarre il potere assoluto al monarca i
nobili avanzarono la richiesta di convocazione degli Stati Generali (il Parlamento feudale
francese, non più convocato dal 1614) dove erano rappresentati clero, nobiltà e terzo Stato.
La forza antagonista rispetto all’aristocrazia e al clero era la borghesia, che però traeva i
propri redditi in prevalenza dalla rendita fondiaria, proprio come i ceti privilegiati. Una parte
notevole della borghesia, tuttavia, esercitava un’attività produttiva. Nerbo del terzo Stato, la
borghesia avanzò le proprie rivendicazioni, chiedendo. 1) che il numero dei propri deputati
fosse raddoppiato; che negli Stati Generali di prossima convocazione i rappresentanti dei tre
ordini non votassero per ordine, ma per testa (a ogni deputato, cioè, corrispondesse un voto).
Il re Luigi XI concesse, sia pure a malincuore, al Terzo Stato di avere un numero doppio di
rappresentanti rispetto agli altri due ordini, ma non cedette sulla seconda richiesta del voto
per testa.
Dagli Stati Generali all’Assemblea Costituente. Il 5 maggio 1789 furono aperti a Versailles
gli Stati Generali. Ne facevano parte 270 deputati della nobiltà, 291 del clero, 578 del terzo
Stato. Nei due ordini privilegiati si verificarono però scissioni interne: nell’ordine del clero,
ben 200 su 291 deputati, appartenenti al basso clero, si schierarono con il Terzo Stato; e
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altrettanto fecero circa settanta rappresentanti della nobiltà (tra i quali il marchese MarieJoseph-Paul de La Fayette, che aveva preso parte alla rivoluzione americana). Il 17 giugno,
i deputati del Terzo Stato, con i loro nuovi alleati, si costituirono in Assemblea Nazionale e, il
20 giugno, in una sala dedicata al gioco della “pallacorda”, giurarono di non separarsi prima
di aver dato alla Francia una nuova costituzione. Il re fu costretto a cedere e il 27 giugno ordinò
ai più intransigenti rappresentanti della nobiltà e del clero di riunirsi con i loro colleghi. Gli
Stati generali erano finiti per sempre e nasceva, al loro posto, l’Assemblea Nazionale
Costituente.
Il re passò alla controffensiva e costrinse alle dimissioni Jacques Necker, un finanziere
ginevrino, abile ministro delle Finanze, aperto alla politica riformatrice. Intanto, ventimila
soldati venivano ammassati alle porte di Parigi, dando al popolo la netta sensazione di un
imminente colpo di stato regio. Entrarono allora in scena le masse popolari parigine: il 14 luglio
1789 una folla, composta in gran parte di bottegai, artigiani e operai, espugnò la Bastiglia, la
fortezza-prigione, diventata il simbolo della monarchia assoluta. Della spontanea insurrezione
popolare profittò la borghesia, che assunse la direzione politica del movimento: Necker fu
richiamato al governo e La Fayette fu nominato comandante di una milizia borghese (la Guardia
nazionale), il cui simbolo era la coccarda tricolore (il rosso e il turchino della municipalità
parigina vi si unirono con il bianco della bandiera dei Borbone).
Accanto alle due rivoluzioni (quella borghese del Terzo Stato e quella popolare
dell’assalto alla Bastiglia) ebbe luogo una terza rivoluzione, quella contadina, che secondo i
più recenti studi ebbe un suo svolgimento autonomo. Dopo la presa della Bastiglia, nel contesto
delle rivolte locali si inserì un altro fenomeno, la grande paura, determinata da voci confuse di
complotti dell’aristocrazia, di presenza minacciosa di briganti, di invasioni di truppe straniere.
Contro questi pericoli reali o immaginari, i contadini si armarono e si diedero a saccheggiare i
castelli e a incendiare gli archivi che racchiudevano i documenti della loro servitù feudale.
L’abolizione dei diritti feudali. La rivolta contadina destò serie preoccupazioni
nell’assemblea Nazionale Costituente, compresi i deputati del Terzo Stato, che erano in buona
parte proprietari di terre. Occorreva salvare il principio della proprietà e nel contempo venire
incontro alle rivendicazioni dei contadini. La soluzione fu trovata nella notte del 4 agosto 1789,
quando fu presa la storica decisione di abolire i diritti feudali che gravavano sugli individui,
come le corvées (prestazioni di lavoro obbligatorie). Per quanto riguardava invece i diritti
signorili, che gravavano non sulle persone ma sulle terre, fu stabilito di cancellarli solo dietro
il pagamento di un riscatto.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Il 26 agosto, la Costituente approvò
una solenne Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, alla cui stesura collaborò tra gli
altri Honoré-Gabriel Riqueti marchese di Mirabeau, un influente aristocratico di tendenza
progressista. Prendendo a modello la Dichiarazione americana, stesa da Jefferson nel 1776, lo
storico documento affermava, nell’articolo primo, che “gli uomini nascono e restano liberi ed
eguali nei loro diritti” e nell’articolo secondo specificava quali erano questi erano questi diritti
“naturali, inalienabili e sacri”: “la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione”. Molto netto l’articolo terzo (“Il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella Nazione”), che poneva fine alla monarchia di diritto divino, identificando
la sovranità nella nazione.
Il rifiuto opposto dal re alla firma della Dichiarazione dei diritti rese necessario un
nuovo intervento del popolo parigino. Incitata dagli appassionati articoli pubblicati sui giornali
rivoluzionari da Jean-Paul Marat (1743-1793) e da Camille Desmoulins (1760-1794), il 5
ottobre 1789 una folla di popolani armati, marciò su Versailles e obbligò la corte a tornare a
Parigi, al palazzo delle Tuileries.
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Lavori della Costituente. L’Assemblea Nazionale Costituente proseguiva intanto i suoi lavori,
ed elaborava una nuova Costituzione, fondata sul principio della divisione dei poteri. Nel
fervore di questi dibattiti, veniva nascendo una nuova classe politica, non ancora divisa in
partiti, ma in tendenze, variamente denominate a seconda della posizione occupata in aula
rispetto alla presidenza: gli aristocratici a destra, i monarchici (detti anche “anglomani”) al
centro, i patrioti a sinistra. Tra questi ultimi, oltre ai già ricordati Mirabeau e la Fayette, era
anche Maximilien Robespierre (1758-1794). Oltre all’elaborazione di una nuova
Costituzione, l’assemblea procedette alla riforma delle amministrazioni locali e affrontò la
grave crisi finanziaria. Su proposta di Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), vescovo di
Autun e deputato, si decise di proclamare le proprietà ecclesiastiche “beni nazionali”.
Incamerate dallo Stato, le nuove proprietà avrebbero garantito il valore di buoni del tesoro
emessi con l’interesse del 5%, i cosiddetti assegnati, rimborsabili con le terre della Chiesa, man
mano che si procedeva alla loro vendita. Ma un’eccessiva emissione, fatta per coprire le spese
governative, ne annullò quasi del tutto il valore, provocando una gigantesca inflazione di cartamoneta.
Il 12 luglio 1790 fu promulgata la Costituzione civile del clero, che trasformava il culto
religioso in un servizio pubblico, retribuito dallo Stato: i vescovi e i parroci dovevano essere
eletti come gli altri amministratori pubblici e dovevano giurare fedeltà alla nazione francese.
Ma quasi tutti i vescovi e circa la metà dei preti si rifiutarono di prestare tale giuramento. Si
determinò così nella Chiesa francese uno scisma che divise il clero in preti refrattari (che non
giurarono fedeltà allo stato) e in preti costituzionali (quelli che giurarono).
I club rivoluzionari. L’apparente concordia delle forze politiche nel primo biennio della
rivoluzione 81789-1791) era in realtà dominata da forti contrasti. Mentre Mirabeau si accostava
alla corte, i club soffiavano sul fuoco della rivoluzione. Il maggiore dei club era quello degli
Amici della Costituzione o giacobini, tra i quali l’esponente più in vista era il già ricordato
Robespierre, un avvocato che si era formato sul pensiero del filosofo J. J. Rousseau. Vi erano
poi gli Amici dei diritti dell’uomo, detti anche cordiglieri da un ex-convento di francescani:
fondatori di questo club erano stati Georges Danton (1759-1794), avvocato, formidabile
oratore, compromesso però dai contatti che aveva avuto con la corte, e il già ricordato Marat,
medico e scienziato, cultore, come Robespierre, del pensiero di Rousseau e idolo dei proletari
parigini, i cosiddetti sanculotti (così chiamati perché non usavano le culottes, cioè i calzoni
corti con calze di seta degli aristocratici, ma lunghe brache).
La fuga del re. Nelle campagne, i contadini si rifiutavano di riscattare i diritti signorili sulle
terre, spaventando i nobili, che cominciarono ad emigrare all’estero. Morto Mirabeau, che era
stato il suo consigliere più fidato, Luigi XVI svelò i suoi propositi controrivoluzionari, tentando
di evadere da Parigi. Ma la fuga del re e della famiglia reale fu bloccata a Varennes, vicino al
confine con il Belgio, il 21 giugno 1791; ricondotto a Parigi in stato di arresto, il re fu
reintegrato nelle sue funzioni dall’Assemblea legislativa. Un comizio indetto dai cordiglieri il
17 luglio al Campo di Marte, per chiedere la destituzione di Luigi XVI, si concluse con un
massacro: la Guardia nazionale di La Fayette aprì il fuoco senza preavviso, provocando una
cinquantina di morti.
Il 1° ottobre 1791 si riunì l’Assemblea legislativa, della quale non faceva parte, su
proposta di Robespierre, nessuno dei costituenti. Eletti sulla base di una legge che distingueva
i cittadini in passivi (che, non pagando le tasse, non avevano diritto né ad eleggere né ad essere
eletti) e attivi (che pagavano le imposte e avevano diritto di voto), i nuovi deputati erano
suddivisi in tre gruppi: i foglianti (264 deputati), gli indipendenti (345 deputati) e la sinistra
(136 deputati). I foglianti erano l’ala moderata dei giacobini, staccatisi da quel gruppo perché
contrari a far decadere il re dopo la fuga di Varennes. Gli indipendenti non avevano un
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programma preciso e appoggiavano, volta a volta, ora la destra ora la sinistra. La sinistra faceva
capo in gran parte al giornalista Jacques-Pierre Brissot e al filosofo Marie-Jean de
Condorcet; nelle sue file erano numerosi i deputati eletti nel dipartimento della Gironda: di qui
il nome, assunto dal gruppo, di girondini. Si trattava di deputati appartenenti alla media
borghesia, orientati verso la democrazia politica, ma essendo legati alla borghesia d’affari delle
grandi città marittime francesi, non condividevano l’ideologia egualitaria dei sanculotti, alla
quale erano invece vicini Lazare Carnot e alcuni deputati cordiglieri. Al di fuori
dell’Assemblea legislativa, grande era il prestigio di Robespierre, capo dei giacobini, che
sosteneva decisamente la necessità di una duratura alleanza tra la borghesia e il popolo.
Tra il 1791 e il 1792, in seguito alla crisi economica, si rafforzò il movimento sanculotto,
che si riconosceva nelle posizioni di Marat e di un altro famoso giornalista, Jacques-René
Hérbert (1757-1794). Pur contando tra le loro file lavoratori salariati (ma non i poveri e gli
indigenti), i sanculotti erano essenzialmente lavoratori autonomi (bottegai e artigiani); il loro
programma era quello dell’instaurazione di una società di piccoli produttori indipendenti e di
una lotta a fondo contro i “ricchi” (nobili, speculatori, accaparratori).
La guerra. Fin dal 1791 i maggiori sovrani europei, con la dichiarazione di Pillnitz, avevano
invitato le potenze monarchiche a coalizzarsi contro la minaccia rivoluzionaria proveniente
dalla Francia. Nel marzo 1792 il re chiamò i girondini al potere, con un piano preciso:
occorreva dichiarare la guerra all’Austria con l’intento di perderla e di riportare la Francia
all’Antico Regime. Strumento inconsapevole di questo piano, i girondini erano favorevoli alla
guerra per ragioni opposte a quelle della corte: volevano vincere la guerra e, nel contempo,
costringere il re a compromettersi definitivamente a favore della causa rivoluzionaria. Deciso
oppositore della guerra era invece Robespierre, che temeva non solo una sconfitta militare, ma
anche il crollo delle speranze rivoluzionarie e la vittoria degli speculatori. Con grande lucidità,
Robespierre prevedeva il tradimento degli ufficiali di origine aristocratica e l’avvento di una
dittatura militare. Dichiarata nell’aprile 1792, la guerra si risolse inizialmente in modo
sfavorevole alle truppe francesi. Costretto a gettare la maschera, il re si rifiutò di promulgare le
decisioni di emergenza decise dall’Assemblea, soprattutto quella di raccogliere vicino a Parigi
la Guardia nazionale delle province (federati) e licenziò il ministero brissotino. Il potere passò
ai foglianti, amici di La Fayette.
La “seconda rivoluzione”. Nell’estate del 1792 si verificò la svolta fondamentale della
rivoluzione. L’11 luglio l’assemblea proclamò “la patria in pericolo”, mentre dalla provincia
giungevano a Parigi i primi battaglioni di federati, fra cui i marsigliesi, il cui celebre inno, la
Marsigliese, diventerà l’inno nazionale francese. Il fronte della borghesia rivoluzionaria si è
ormai frantumato: la borghesia girondina, timorosa delle agitazioni popolari, si pronuncia, per
bocca di Brissot, contro la deposizione del re e contro il suffragio universale, ma l’iniziativa le
sfugge di mano e passa ai sanculotti, che il 10 agosto sostituiscono la municipalità di Parigi con
una Comune insurrezionale e costringono la Legislativa a votare la deposizione del re e a
convocare nuove elezioni a suffragio universale. La giornata del 10 agosto 1792 segna una
seconda rivoluzione, di carattere non solo municipale, come la rivoluzione parigina del 14
luglio 1789, ma nazionale dal momento che vi prendono parte anche le truppe federate delle
province. Dal 2 al 5 settembre la folla preleva dalle prigioni aristocratici, ecclesiastici e detenuti
comuni e si abbandona a feroci massacri. Ha così inizio il primo terrore. Il 20 settembre a Valmy
i francesi, guidati dai generali Charles-François Dumouriez e François-Christophe Kellermann,
costringono il potente esercito prussiano a ritirarsi.
La Convenzione girondina. Il 20 settembre (lo stesso giorno della vittoria di Valmy) i 750
deputati della Convenzione nazionale, eletti a suffragio universale, si riunirono per la prima
volta a Parigi. Alla destra della Convenzione sedevano i girondini (27,3%), che avevano
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costituito la sinistra nell’Assemblea legislativa e che, nell’agosto 1792, si erano staccati dal
club dei giacobini e avevano elaborato un programma federalista e decentratore. Il centro della
Convenzione (46,9%) era costituito dalla Palude (così detta dai seggi che occupava nella parte
bassa dell’aula), che come già gli indipendenti della Legislativa si alleava di volta in volta col
gruppo più forte, rinunciando a una propria linea politica (di qui il termine spregiativo di
Palude). La sinistra (25,8%) era costituita dai deputati giacobini, capeggiati da Robespierre e
dal giovane Louis-Antoine Saint-Just (1767-1794) e dai cordiglieri (con i loro capi storici
Marat e Danton): poiché sedevano nei seggi della parte alta dell’aula, formavano la Montagna
e furono chiamati montagnardi. All’unanimità, la Convenzione votò, il 21 settembre 1792, per
l’abolizione della monarchia. Ma le ostilità tra la Gironda e la Montagna non tardarono ad
esplodere. Fu Saint-Just a porre sotto accusa il sovrano, “massacratore della Bastiglia”. I
Girondini si appellarono al popolo, ma furono battuti. La pena di morte fu votata infine da 387
deputati contro 334. Il 21 gennaio 1793 ebbe luogo l’esecuzione della condanna, che riempì di
stupore l’Europa. Dopo il regicidio, si formò la prima coalizione antifrancese, che riuniva le
maggiori potenze europee, a cominciare dall’Inghilterra. Per far fronte alla nuova minaccia ai
confini, la Convenzione decretò una leva di 300.000 uomini; ma in una regione dell’Ovest, la
Vandea, la coscrizione fu rifiutata dai contadini, ostili nei confronti della borghesia cittadina,
unica beneficiaria della vendita delle terre nazionalizzate. Inizialmente antiborghese e
antiurbana, la rivolta vandeana, per la forte presenza in quella regione del clero refrattario,
assunse presto tutti i caratteri di una controrivoluzione. Già in difficoltà per la rivolta della
Vandea, il governo girondino subì una caduta di prestigio dopo il tradimento del generale
Dumouriez. Nell’aprile 1793 la Convenzione creò un nuovo organo, il Comitato di Salute
Pubblica, affidato inizialmente a Danton poi estromesso. Infine, il 2 giugno 1793, la Comune
sanculotta, sostenuta dai montagnardi, fece circondare dalla Guardia nazionale la Convenzione,
che dovette piegarsi all’arresto dei maggiori capi girondini. Caduta la Gironda, era venuta l’ora
della Montagna e del suo “dispotismo della libertà”.
La repubblica giacobina. Dal giugno 1793 al luglio 1794 la Montagna, uscita vincitrice dal
duello con la Gironda, dà vita all’esperimento della repubblica giacobina. Ma i Montagnardi
devono subito affrontare una drammatica situazione internazionale e interna. Le truppe francesi
sono state costrette a ritirarsi dal Belgio, mentre gli Inglesi si sono impadroniti del porto di
Tolone. All’interno, continua la rivolta della Vandea e anche i contadini che non si sono ribellati
si rifiutano di vendere il loro grano in cambio di una carta-moneta (gli assegnati) il cui valore
è stato polverizzato dall’inflazione. La rivolta più preoccupante è però quella federalista, ossia
quella delle province contro Parigi, aizzati dai girondini. Dalla Normandia in rivolta giunge a
Parigi, il 13 luglio 1793, la giovane monarchica Charlotte Corday, che pugnala Marat. La
decisione più rilevante della Convenzione montagnarda è l’approvazione (25 giugno 1793)
della nuova Costituzione, detta dell’anno I (il primo anno dell’era repubblicana, iniziata nel
settembre 1792). Si tratta della costituzione più all’avanguardia in senso democratico tra quelle
fino ad allora adottate nel mondo occidentale: basata sul suffragio universale maschile, essa
privilegia il potere legislativo rispetto agli altri due poteri (esecutivo e giudiziario); con la
formulazione dei princìpi del diritto al lavoro (art. 21) e del diritto all’istruzione come “bisogno
di tutti” (art. 22), essa, inoltre, si muove in direzione di una democrazia sociale e non soltanto
politica. Il testo costituzionale è preceduto da una Dichiarazione dei diritti, che ribadisce i
principi della Dichiarazione del 1789, ma accentuando il principio dell’eguaglianza ed
enunciando il nuovo principio della fraternità.
Guerra, leva di massa, terrore. Sull’orlo del baratro, la borghesia giacobina si alleò con le
masse popolari sanculotte, tra le quali la fazione più intransigente era costituita dagli
“arrabbiati”, facenti capo a Jacques Roux. Il movimento popolare riuscì a imporre alla
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Convenzione montagnarda la leva in massa, per fare fronte ai nemici esterni, e un’economia
regolata dall’alto, mediante l’istituzione di un maximum, cioè di un calmiere sui prezzi. Si
intensificò inoltre il Terrore. Si è calcolato che le vittime del Terrore siano state all’incirca
50.000. Alla repressione della controrivoluzione si accompagnò, negli uomini della Montagna,
una volontà di netta rottura con il passato, il cui primo segno fu l’adozione (5 ottobre 1793) di
un calendario repubblicano. Si faceva iniziare l’anno dal 22 settembre, anniversario
dell’istituzione della Repubblica, avvenuta il 22 settembre 1792. Si trattava di un calendario
oggettivamente anticristiano, prima manifestazione di una campagna di scristianizzazione,
promossa soprattutto dai sanculotti e culminata, il 10 novembre 1793, nella festa della dea
Ragione, celebrata nella cattedrale parigina di Notre-Dame. Per ragioni essenzialmente
economiche, si profilava un netto divorzio delle masse popolari dal Comitato di Salute
Pubblica. Indubbiamente il calmiere sui prezzi assicurò un’alimentazione a buon mercato nelle
città; ma esso penalizzava gli interessi dei contadini, che dovevano vendere il grano a basso
prezzo. A sua volta, il maximum sui salari scatenava le classi popolari urbane e i sanculotti.
Conflitti tra rivoluzionari e fine di Robespierre. “Congelata” sul piano economico, la
rivoluzione era bloccata anche sul piano politico dallo scontro tra le opposte fazioni.
Robespierre mandò alla ghigliottina Hébert e gli altri capi estremisti (marzo 1794). Fu poi la
volta di Danton e di Desmoulins che furono arrestati e ghigliottinati. La rivoluzione divorava i
suoi stessi figli. Una legge del 10 giugno allargò ancora di più la nozione di “sospetto”, dando
così inizio al Grande Terrore. Il 9 termidoro (27 luglio) ebbe luogo la più drammatica seduta
della Convenzione: in un tumulto assordante, un oscuro deputato propose contro Robespierre
un decreto d’accusa. Con l’“incorruttibile” furono arrestati anche Saint-Just e Couthon (membri
del comitato di salute pubblica). “La Repubblica è perduta – gridò Robespierre – i briganti
trionfano”. Il tentativo insurrezionale della Comune di Parigi si risolse in un fallimento: stanchi
della dittatura, i sanculotti non si mossero. Il 10 termidoro i capi montagnardi furono giustiziati.
La rivoluzione giacobina era finita.
Da Termidoro al Direttorio. Termidoro, nel linguaggio degli storici, non è solo la giornata
del 27 luglio 1794, ma anche la fase successiva, fino all’ottobre 1795: l’egemonia all’interno
della Convenzione passò ora alla Pianura o palude, che si affrettò a smantellare le leggi di
emergenza varate dal Comitato di Salute Pubblica, a cominciare dal maximum. Il lusso fu
riabilitato e addirittura ostentato. A Parigi, i giovani delle classi benestanti organizzarono
spedizioni punitive nei quartieri popolari, dando la caccia ai giacobini e ai sanculotti. Molti
militanti del movimento popolare furono massacrati nelle prigioni. Nelle province si scatenò il
Terrore bianco, così detto perché la caccia ai rivoluzionari fu intrapresa dai realisti, fedeli alla
bandiera bianca della monarchia borbonica. Intanto l’inflazione galoppava e i prezzi dei generi
alimentari andavano alle stelle. Proseguivano i lavori della Convenzione, che elaborò la nuova
Costituzione, detta dell’anno terzo (1795): fu ripristinato il suffragio sulla base del censo, e il
potere legislativo fu affidato a due camere, il Consiglio dei Cinquecento (che proponeva le
leggi) e il Consiglio degli Anziani (che approvava le leggi). Il potere esecutivo era affidato a un
Direttorio, composto da cinque membri, che duravano in carica per cinque anni. Una nuova
Dichiarazione dei diritti fu premessa alla Costituzione termidoriana dell’anno III: vi si
ribadivano i diritti fondamentali del cittadino, ma al primo posto figurava la libertà, non più
l’uguaglianza. In tale situazione di crisi, agli esponenti rivoluzionari non restava che il
passaggio alla lotta clandestina e alla cospirazione.
La congiura degli Eguali. Fu questa la scelta di François-Noël Babeuf (1760-1797),
soprannominato Gracco, e del suo compagno di origine italiana, Filippo Buonarroti (17611837), i quali diedero vita alla Congiura degli Eguali. La novità di questa associazione segreta
stava nella proclamazione di un ideale comunista sostenuto per la prima volta con chiarezza e
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decisione. A differenza dei giacobini e dei sanculotti, che perseguivano l’ideale di una società
di piccoli produttori indipendenti, gli Eguali proponevano un’organizzazione collettiva del
lavoro, fondata sulla comunione dei beni e sull’abolizione della proprietà privata. Nel maggio
1796 la cospirazione fu scoperta e Babeuf finì ghigliottinato; ma Buonarroti, scampato alla
repressione, continuerà a svolgere attività rivoluzionaria, divenendo uno dei grandi agitatori
europei del primo Ottocento.
Negli stessi mesi della congiura degli Eguali, il Direttorio decise di riprendere in grande
stile la guerra, che non era più una guerra difensiva, come nella prima fase della rivoluzione,
ma una guerra di conquista. La strategia della nuova campagna militare, eleborata da Carnot,
era fondata sulla marcia convergente delle due armate della Mosa e del Reno, in direzione di
Vienna, lungo la Germania. Una terza armata, al comando di Bonaparte, aveva l’obbiettivo
secondario di impegnare nella pianura padana una parte dell’esercito austriaco. Fu merito della
genialità strategica di Napoleone Bonaparte (nato ad Ajaccio, in Corsica, nel 1769) la
trasformazione di quello che doveva essere un fronte secondario nel teatro principale della
guerra. Dotato di grande carisma, Bonaparte seppe galvanizzare il suo esercito, male armato e
male approvvigionato. Entrato a Milano nel maggio 1796, Bonaparte scatenò l’ultima offensiva
su Vienna, costringendo l’imperatore Francesco II a concludere un armistizio nella cittadina
veneta di Campoformio (17 ottobre 1797). In base a questo trattato, l’Austria cedeva il Belgio
e la riva sinistra del Reno e rinunciava alla Lombardia; in compenso, Bonaparte cedette
all’Austria Venezia e il Veneto, l’Istria e la Dalmazia: cessava così di esistere dopo tanti secoli
la Repubblica di Venezia.
Colpo di stato del Direttorio. Intanto in Francia si erano rafforzati i realisti, che nelle elezioni
della primavera del 1797 avevano conseguito addirittura la maggioranza dei voti. Il Direttorio,
allora, organizzò un colpo di stato, appoggiandosi all’esercito e a Bonaparte: il 4 settembre
1797 (18 fruttidoro) furono annullati i risultati delle elezioni e furono aumentati i poteri del
Direttorio. Dopo la vittoria sull’Austria, la prima coalizione si era sciolta. Rimaneva in campo
l’Inghilterra. Per suggerimento di Talleyrand, si progettò di colpire l’economia inglese,
minacciando la via delle Indie. Nel 1798 l’armata d’Egitto, affidata a Bonaparte, si imbarcò a
Tolone e, occupata Malta, giunse ad Alessandria d’Egitto. Le truppe dei Mamelucchi, che
governavano l’Egitto per conto dei Turchi, furono sbaragliate nella battaglia delle Piramidi.
Ma la flotta inglese dell’ammiraglio Horatio Nelson sorprese la squadra navale francese nella
baia di Abukir e la distrusse. Con un colpo solo, l’Inghilterra diveniva padrona del Mediterraneo
e di Malta e Bonaparte rimaneva intrappolato in Oriente. Si formò allora una seconda
coalizione; in Europa, le repubbliche sorelle (la Repubblica Bàtava in Olanda, la Repubblica
Elvetica in Svizzera e le Repubbliche Romana e Partenopea in Italia, istituite sull’onda dei
successi delle truppe francesi) crollarono come castelli di carta e lo stesso territorio nazionale
francese tornò ad essere minacciato. Il Direttorio entrò in crisi; ne profittarono i neo-giacobini,
che vinsero le elezioni nel 1798 e nel 1799.
Il colpo di stato del 18 brumaio. Era scoccata l’ora di Bonaparte, che, sottrattosi con una nave
alla sorveglianza inglese nel Mediterraneo, sbarcò in Francia nell’ottobre 1799.
Con il pretesto della scoperta di una congiura monarchica, le truppe di Bonaparte
irruppero nell’aula del Consiglio dei Cinquecento: fu questo il torbido colpo di stato del 18
brumaio (9 novembre 1799), con cui finiva la storia della rivoluzione francese e iniziava
l’avventura napoleonica.
Il dibattito sulla Rivoluzione Francese. A distanza di poco più di due secoli dal 1789, la
rivoluzione francese suscita ancora vivaci dibattiti fra gli storici ed è materia di scontro politicoculturale. C’è chi considera la Rivoluzione come un grande evento unitario e c’è invece chi
distingue la rivoluzione buona (quella dei Diritti dell’uomo) da quella cattiva (quella del
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Terrore). C’è chi accoglie integralmente il messaggio della Rivoluzione, condensato nel celebre
trinomio “libertà, eguaglianza, fraternità”, e c’è invece chi riduce quel messaggio al primo
termine, la libertà, minimizzando la seconda parola (eguaglianza) e considerando del tutto
utopica la terza parola, fraternità. Che la Rivoluzione abbia segnato l’affermazione della libertà,
non c’è alcun dubbio: le libertà individuali del cittadino (di opinione, di espressione ecc.) hanno
avuto pieno riconoscimento nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.
Ma altrettanto netta è, nella Dichiarazione del 1789, l’affermazione dell’eguaglianza: “gli
uomini nascono e restano liberi ed eguali nei diritti”. Quanto alla fraternità, intesa come dovere
di soccorrere gli indigenti limitando il diritto alla proprietà, essa fu soltanto un sogno della
Costituzione giacobina del 1793.
Le questioni più dibattute dagli storici sono essenzialmente tre: la rivoluzione francese
fu una rivoluzione della miseria o della prosperità? Fu una rivoluzione economica o politica?
Fu una rivoluzione liberale o democratica? Al primo quesito diede una memorabile risposta
Jules Michelet che, nella sua Storia della Rivoluzione francese (1847) evocò, in pagine di
intensa partecipazione umana, la rivoluzione della miseria, personificata dal contadino francese
travolto dalla crisi economica. Viceversa, nella Storia socialista della Rivoluzione francese
(1901-1904), Jean Jaurès sostenne la tesi di una rivoluzione figlia della prosperità borghese:
proprio perché ricca e colta, la società francese avrebbe (secondo Jaurès) raggiunto la propria
piena maturazione politica e civile. Una risposta soddisfacente al dilemma è stata data, in sede
di storia economica, da Ernst Labrousse, che ha mostrato come nel Settecento avesse avuto
inizio in Francia un periodo di prosperità, destinato a prolungarsi a lungo, ma interrotto da fasi
congiunturali, una delle quali ebbe inizio intorno al 1778 e toccò il suo culmine con la carestia
del 1788, proprio alla vigilia della grande rivoluzione. Circa l’interpretazione in chiave
economica o in chiave politica della rivoluzione francese il dibattito è stato più acceso. Gli
storici di tendenza marxista (da A. Mathiez a A. Soboul) hanno definito la rivoluzione francese
come una rivoluzione borghese, che ha posto le premesse del successivo sviluppo della Francia
in senso capitalistico. Ma gli studi più recenti hanno messo in discussione tale legame tra la
Rivoluzione e il capitalismo, dal momento che, a differenza dell’Inghilterra, non si è sviluppata
in Francia, alla fine del Settecento, una vera e propria economia capitalistica: l’industria, infatti,
non prevaleva ancora sull’agricoltura e questa, a sua volta, non aveva ancora conosciuto la
trasformazione in senso capitalistico che si era verificata in Inghilterra con la rivoluzione
agricola. La rivoluzione francese va dunque intesa non come una rivoluzione economica, ma
come una rivoluzione politica, di cui fu protagonista una borghesia ricca e colta, la quale però,
sul piano economico, viveva prevalentemente di rendita fondiaria, allo stesso modo della
nobiltà. È per questo motivo che la Rivoluzione, sul piano economico, non riuscì ad andare
oltre al vecchio sistema pre-capitalistico di produzione. La lotta del Terzo Stato non può essere
configurata come una lotta di classe contro l’aristocrazia, dal momento che il terzo Stato era un
coacervo di classi diverse e al suo interno la borghesia non era una classe sociale omogenea.
Ma il quesito che ha acceso di recente le più fervide discussioni è quello concernente l’essenza
“liberale” o “democratica” della Rivoluzione. Al concetto di rivoluzione borghese gli storici F.
Furet e D. Richet hanno sostituito la nozione di rivoluzione riformista, opera di una élite di
borghesi e nobili colti, legati alla cultura dell’Illuminismo: una rivoluzione essenzialmente
liberale e moderata, che si identificò con la fase dell’Assemblea Nazionale Costituente, mentre
la successiva fase popolare si sarebbe risolta, secondo i due storici, in uno spreco di energie e
in un inutile bagno di sangue. Alla tesi di Furet e Richet altri storici obbiettano che, senza la
fase popolare e democratica, le stesse conquiste della fase “borghese” sarebbero rimaste
incompiute; inoltre, è nella fase “liberale” e borghese che si producono gravi squilibri, destinati
a incidere nello sviluppo successivo degli avvenimenti: è il caso degli “assegnati”, che finiranno
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con il produrre una disastrosa inflazione, e della Costituzione civile del clero (voluta dai
costituenti e in particolare da Talleyrand) che sarà causa di scissione religiosa e porterà alla
grave rivolta della Vandea. L’interpretazione più convincente della Rivoluzione è, a nostro
avviso, quella secondo cui, pur riconosciuta la sua matrice borghese, essa non sarebbe trionfata
se non ci fosse stato l’appoggio determinante delle masse urbane e contadine. Fin dal 1789,
infatti, la Rivoluzione avrebbe avuto ben altro svolgimento se non ci fossero stati massicci
interventi popolari, sia a Parigi (la presa della Bastiglia) sia nelle province (la “grande paura”).
In particolare, è merito dello storico marxista Georges Lefebvre l’aver dimostrato come le
campagne avessero avuto un ruolo autonomo di grande rilievo in una rivoluzione che si era
prima svolta come fenomeno essenzialmente urbano.
In conclusione, ci si chiede se la rivoluzione francese sia davvero “finita”. È questa la
tesi di F. Furet, secondo il quale la rivoluzione francese non è più attuale ed è solo oggetto di
una fredda analisi storica, da non celebrare e nemmeno da maledire. Altri storici, invece, come
M. Vovelle, sostengono che la Rivoluzione (con le sue feste, con i suoi comportamenti
collettivi, con il suo teatro rivoluzionario, con le sue iconografie popolari, con i suoi canti, ecc.)
ha fatto maturare un immaginario collettivo, che è oggi ben lungi dall’aver esaurito la sua
funzione.
1.7 L'età napoleonica
Ritratto di Napoleone. “Piccolo, di gambe corte, abbastanza muscoloso, sanguigno e ancora
magro a trent’anni, ha un corpo resistente e sempre pronto, una sensibilità e una resistenza
di nervi meravigliose, reazioni d’una prontezza fulminea, illimitata capacità di lavoro; il sonno
gli viene a comando”. È questo il ritratto che, di napoleone Bonaparte, traccia il più autorevole
studioso dell’età napoleonica, Georges Lefebvre: un ritratto che ci aiuta a comprendere come
quell’irresistibile impulso all’azione che caratterizzò la vita del grande còrso scaturisse da una
eccezionale costituzione fisica e cerebrale. Riconosciuto il genio di un uomo che ha dato la sua
impronta alla civiltà europea nel primo quindicennio dell’Ottocento, occorre però precisare che
questo genio non scaturì dal nulla: erede della Rivoluzione, pur essendo personalmente un
conservatore, propenso addirittura alla tradizione aristocratica e assolutista, Napoleone agì
come un rivoluzionario nei paesi europei che conquistò e che plasmò sul modello della grande
nazione, la Francia. Quella di Bonaparte fu, incontestabilmente, una dittatura militare, ma era
stata la Rivoluzione stessa, nella sua fase finale, a ricorrere alla dittatura, alleandosi con
l’esercito in funzione antipopolare. D’altra parte, Napoleone fu trascinato irresistibilmente dal
suo stesso temperamento verso la guerra. E la guerra contrassegnò, come elemento
ineliminabile, i tre periodi dell’età napoleonica: il Consolato (1799-18014), durante il quale
l’attività di Napoleone fu intesa a recuperare i territori europei perduti dalla Francia mentre egli
era impegnato nella spedizione in Egitto; la fase ascendente dell’Impero (1804-1810),
caratterizzata dalle guerre di conquista; e la fase discendente dell’Impero (1811-1815), che
segna il declino della potenza napoleonica, dovuto soprattutto all’emergere del sentimento
nazionale, suscitato dai principi della Rivoluzione (di cui Napoleone era stato il portatore), ma
decisamente ostile al despotismo napoleonico.
Il Consolato. Fin dal colpo di stato del 18 brumaio, Bonaparte iniziò ad organizzare la sua
dittatura. Proclamatosi Primo Console, accentrò nelle sue mani tutti i poteri, lasciando agli altri
due consoli funzioni puramente consultive. Ripresa la guerra contro l’Austria e l’Inghilterra,
batté gli austriaci a Marengo (1800) e concluse vantaggiosi accordi con i trattati di Lunéville
(1801, con l’Austria) e di Amiens (1802, con l’Inghilterra). Per recuperare il consenso dei preti
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refrattari, stipulò con il papa Pio VII un Concordato, che pose fine allo scisma religioso in
Francia, ma introdusse la pratica di accordi privilegiati tra lo Stato e la Chiesa. Napoleone
organizzò in forme centralizzate l’amministrazione, istituendo i prefetti per tenere i
collegamenti tra province e governo, e dedicò grande attenzione alla scuola. Mentre la
Rivoluzione aveva valorizzato soprattutto l’istruzione primaria, Bonaparte lasciò le scuole
elementari in mano al clero e concentrò gli sforzi del suo governo sull’istruzione media e
superiore, destinata a formare la futura classe dirigente. La tipica scuola secondaria creata
dal sistema napoleonico fu il liceo, un’istituzione che aveva i suoi modelli nel collegio
gesuitico e nella caserma: dal primo ricava la prevalenza della formazione letteraria e dal
secondo la disciplina di tipo militare. A livello universitario, istituti prestigiosi furono il
Politecnico e la Scuola Normale Superiore.
Il Codice civile. Il coronamento delle riforme di Bonaparte è il codice civile dei Francesi
(1804) che dal 1807 ebbe il nome di Codice Napoleone. Concepito in funzione degli interessi
della borghesia, il Codice aveva il suo cardine nel diritto di proprietà: il cittadino era preso in
considerazione solo in quanto era proprietario. Ciò malgrado, il Codice, considerando
definitivo il grande passaggio di proprietà (dai nobili emigrati e dall’alto clero ai borghesi e
ai contadini agiati) avvenuto durante la Rivoluzione, fornì una garanzia ai nuovi proprietari,
gettando le basi dello sviluppo del capitalismo in Francia. Il lavoro fu in teoria proclamato
libero; ma in realtà il lavoro salariato fu abbandonato ai rischi della concorrenza economica
e fu vietata ogni forma di organizzazione sindacale. Anche la famiglia fu considerata dal
Codice nell’ottica del diritto di proprietà. L’autorità del capo di famiglia, indebolita dalla
Rivoluzione, fu rafforzata. La donna fu posta sotto l’autorità assoluta del marito; e anche se
fu ammesso il divorzio si adottarono due persi e due misure a seconda dei sessi (molto più
restrittive erano le norme che regolavano la concessione del divorzio alle donne). Malgrado
i suoi aspetti negativi, il Codice ebbe il grande merito di confermare la scomparsa dei privilegi
feudali e di ribadire i fondamentali principi dell’Ottantanove: la libertà della persona,
l’eguaglianza davanti alla legge, la libertà di coscienza, la libertà d’iniziativa economica, la
laicità dello stato.
Ottenuto nel 1802 il consolato a vita, Bonaparte preparò l’opinione pubblica alla
propria proclamazione a imperatore, non disdegnando nemmeno l’arma del complotto. Il 18
maggio 1804 entrò in vigore una nuova costituzione in base alla quale Bonaparte diventò
imperatore. Ottenuta la ratifica popolare mediante plebiscito, Bonaparte fu solennemente
incoronato a Notre-Dame, il 2 dicembre 1804, dal papa Pio VII; ma, memore degli equivoci
sorti nel medioevo, al tempo dell’incoronazione di Carlo Magno, prese la corona e se la pose
in capo lui stesso.
L’impero napoleonico. Il nuovo imperatore dei francesi dovette subito impegnarsi
militarmente. Fin dal 1803 era ripresa la guerra con l’Inghilterra, che aveva rotto il trattato
di Amiens, non tollerando l’espansione economica francese nel continente europeo. Il 21
ottobre 1805 l’ammiraglio Nelson riuscì ad annientare la flotta francese a Trafalgar, presso
Gibilterra: una vittoria decisiva, che sancirà per più di un secolo l’egemonia marittima inglese.
Intanto si era costituita la terza coalizione. Lo scontro decisivo avvenne ad Austerlitz il 2
dicembre 1805: Napoleone riportò contro gli austro-russi la più brillante vittoria della sua
folgorante carriera militare. L’Austria, con la pace di Presburgo, dovette cedere Venezia e la
Dalmazia a Napoleone, e riconoscere la Baviera e il Württemberg come regni sovrani. Di
conseguenza, nel 1806, l’Impero asburgico rinunciò al primato in Germania, trasformandosi in
Impero d’Austria. Scomparve così, dopo un’esistenza plurisecolare, il Sacro Romano Impero.
Allarmata dalla prospettiva di un’egemonia francese in Germania, la Prussia entrò a far parte
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della quarta coalizione, ma subì una disastrosa sconfitta a Jena (1806). Toccava ora alla Russia,
il cui esercito fu sbaragliato a Friedland nel 1807. Ma Napoleone non volle stravincere contro
lo zar Alessandro I, e gli offrì un’alleanza. La pace di Tilsit (1807) si risolse così in una
divisione delle zone d’influenza: una francese (l’Europa centro-occidentale) e una russa
(l’Europa orientale).
Il blocco contro l’Inghilterra. Rimaneva un avversario irriducibile, l’Inghilterra:
l’imperatore francese progettò di colpirla nella sua economia e fin dal 1806 proclamò il blocco
continentale applicato anche alla Russia; cioè la chiusura dei mercati europei al commercio
inglese. Fu facile però per l’Inghilterra, padrona dei mari, rompere il blocco attraverso il
contrabbando.
Napoleone “padrone” dell’Europa. Fin dal 1807 Napoleone conquistò il Portogallo, la cui
famiglia reale di Braganza dovette trasferirsi in Brasile. Toccò poi alla Spagna, la cui corona,
strappata ai Borbone, fu affidata da Napoleone al fratello Giuseppe, contro il quale però si
scatenò una vasta ribellione contadina. Per domare la guerriglia (un termine usato allora per la
prima volta), Napoleone dovette trasferire in Spagna la sua Grande Armata. Approfittando delle
difficoltà di Napoleone, l’Austria rialzò la testa e costituì con l’Inghilterra la quinta coalizione.
Il genio militare di Napoleone rifulse ancora nella battaglia di Wagram (1809) e impose
all’Austria la gravosissima pace di Schönbrunn: gli Asburgo dovettero cedere alla Baviera il
Tirolo e Salisburgo, al Granducato di Varsavia la Galizia e al Regno italico l’Alto Adige.
Un’insurrezione antifrancese scoppiò nel Tirolo: il capo della rivolta, Andreas Hofer, fu
fucilato a Mantova nel 1810. La pace di Schönbrunn fu firmata da un giovane cancelliere
austriaco destinato a un grande avvenire, il principe Klemens Metternich, che si fece promotore
di un riavvicinamento alla Francia, coronato dal matrimonio di Napoleone con la figlia
dell’imperatore asburgico Maria Luisa (1810). Arbitro dei destini d’Europa, più volte vincitore
delle tre maggiori potenze continentali europee (Austria, Prussia, Russia), Napoleone confidava
talmente in se stesso da credere di poter offendere impunemente il sentimento dei cattolici,
facendo imprigionare il papa Pio VII, reo di essersi opposto al blocco continentale.
Il declino dell’impero. Cedendo alle pressioni della nobiltà, che protestava per i minori introiti
del commercio di legname e di grano con l’Inghilterra, e del popolo, suggestionato dalla
predicazione dei pope (i sacerdoti ortodossi) contro i Francesi atei, nemici della Santa Russia,
lo zar Alessandro pose fine al blocco continentale. La risposta di Napoleone fu immediata: nel
1811 l’imperatore francese mobilitò un esercito di oltre settecentomila uomini, la più grande
armata di tutti i tempi. A capo dell’esercito russo era il vecchio generale Michail Kutuzov, che
adottò una tattica di lento ripiegamento, per attirare il nemico nel cuore della Russia e far leva
poi su due preziosi “alleati”: lo spazio enorme delle steppe e la rigidità dell’inverno russo.
La conquista di Mosca. Il 5 settembre 1812 avvenne lo scontro con l’esercito russo, sulle
sponde della Moscova: è questa la battaglia di Borodino, immortalata da Lev Tolstoj nelle
pagine di Guerra e pace. Superata la tenace resistenza nemica, Napoleone fece il suo ingresso
a Mosca, incendiata dai russi stessi. Il condottiero francese avrebbe potuto giocare a questo
punto una carta formidabile: la liberazione dei contadini russi dalla servitù della gleba; ma non
volle ricorrere a questo mezzo estremo che avrebbe potuto rimettere in discussione l’assetto
sociale del suo stesso impero. Viceversa, Alessandro fece leva sul sentimento popolare di
avversione contro il condottiero straniero, dipinto come l’Anticristo. Così anche in Russia,
come già in Spagna, la guerriglia infuriò nelle campagne. Nell’ottobre 1812 Napoleone decise
la ritirata, che si mutò in rotta. Il passaggio della Beresina (26-28 ottobre) si risolse in un
immane disastro. La Grande Armata era ridotta in brandelli: mezzo milione di soldati, tra morti
e prigionieri, era perduto.
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La sconfitta di Lipsia e la fine di Napoleone. Accorso in Francia, Napoleone raccolse un
nuovo esercito, ma dovette far fronte all’ostilità del mondo tedesco. Frutto del genio
diplomatico di Metternich, la sesta coalizione riunì le armate di Austria, Prussia, Russia e
Svezia (oltre all’Inghilterra, presente in tutte le coalizioni antifrancesi). La battaglia decisiva
(passata alla storia con il nome di “battaglia delle nazioni”) avvenne a Lipsia, tra il 16 e il 19
ottobre 1813, e si concluse con la sconfitta di Napoleone, costretto ad abdicare. In Francia fu
restaurata la monarchia nella persona di Luigi XVIII, fratello di Luigi XVI (il figlio del re
ghigliottinato, Luigi XVII, era morto in prigionia). Con il trattato di Parigi (maggio 1814), la
Francia ritornava ai confini del 1792, ma salvava il suo territorio nazionale, grazie all’opera
diplomatica dell’intramontabile Talleyrand. A Napoleone fu concesso in irrisoria sovranità il
minuscolo dominio dell’isola d’Elba. Ai primi di settembre del 1814 ebbe inizio il Congresso
di Vienna, per definire il nuovo assetto politico europeo. Intanto in Francia serpeggiava il
malcontento, soprattutto nelle file dell’esercito, che rimpiangeva il suo grande condottiero.
Sfruttando a suo favore i fermenti dell’opinione pubblica, Napoleone fuggì dall’Elba eludendo
la sorveglianza della flotta inglese e il 1° marzo 1815 sbarcò in Francia. Ebbe inizio allora
l’ultima avventura napoleonica: i cento giorni. Entrato a Parigi il 20 marzo dopo una marcia
trionfale, Napoleone tentò di ottenere l’appoggio sia dei giacobini, sia dei moderati: ai primi
concesse il suffragio universale e ai secondi il Senato ereditario. Fu questo l’Atto addizionale,
che però scontentò sia la destra, timorosa del suffragio universale, sia la sinistra, avversa al
senato ereditario. Gli alleati intanto si raccoglievano nella settima coalizione. Lo scontro
decisivo ebbe luogo a Waterloo (18 giugno 1815): Napoleone tentò di dividere i prussiani di
G. L. Blücher e gli inglesi di Wellington, e di vincerli separatamente, ma stavolta la manovra
non riuscì e il suo esercito, inferiore di numero, subì una irreparabile disfatta. Abbandonato da
tutti, Napoleone fu deportato dalla flotta inglese nella lontana isola atlantica di Sant’Elena. Il 5
maggio 1821 i suoi occhi si chiusero per sempre.
1.8 L'Italia dal “triennio rivoluzionario” all'età napoleonica
Tra rivoluzione e reazione. Alla vigilia della rivoluzione francese, era giunta al suo termine,
in Italia, la fase politica riformatrice che aveva caratterizzato l’età dell’Illuminismo. Le nuove
classi dirigenti, chiamate al governo dai sovrani “illuminati”, si erano adoperate per la
soppressione dei residui feudali come il fedecommesso (una forma di trasmissione ereditaria
dell’aristocrazia, secondo cui gli eredi dovevano conservare intatti i beni ricevuti, senza
poterli vendere ad altri) e la manomorta (l’insieme dei beni ecclesiastici, anch’essi invendibili,
quasi chiusi nella rigida mano d’un morto). Malgrado questi tentativi, grave rimaneva la
condizione dei contadini, e ovunque si manifestava un diffuso malcontento che assumeva i
caratteri di una vera e propria crisi sociale. Molto diverso era l’atteggiamento dei ceti
possidenti, timorosi di perdere i loro privilegi, e dei governi, che posero fine alla politica
riformatrice e iniziarono a reprimere le nuove idee.
Il movimento giacobino in Italia. Formatosi negli anni 1789-1795, il movimento giacobino
ebbe il suo culmine nel triennio rivoluzionario 1796-1799 e fu disperso dal prevalere della
reazione nel 1799. Il modello organizzativo dei giacobini italiani fu la Massoneria,
ampiamente diffusa in Italia nel secondo Settecento. Si trattava di una società segreta che,
traendo il proprio nome dai liberi muratori (in francese franc-maçons), aveva come duplice
finalità l’edificazione del “tempio” universale della fraternità umana e la lotta contro i regimi
dispotici. Congiure giacobine furono scoperte in Piemonte e a Napoli, ma anche in Sicilia, tutte
fallite. Le speranze giacobine rinacquero con la campagna napoleonica in Italia (1796-97). Ma
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pur avendo conseguito brillanti vittorie contro gli austriaci, Napoleone si rese responsabile di
saccheggi e soprattutto dell’infausta pace di Campoformio (1797) che concluse la campagna
stessa con la consegna di Venezia agli austriaci. Pertanto, già nel corso della campagna militare,
cominciò a manifestarsi uno stato d’animo di ostilità verso i francesi.
Le repubbliche italiane. Centro del patriottismo italiano, Milano era allora la sede di un
diffuso giornalismo politico (il “Giornale dei patrioti d’Italia”, il “Termometro politico”, il
“Monitore italiano”, sul quale scrisse anche Ugo Foscolo) e della saggistica politica. Non in
Lombardia, ma in Emilia fu tuttavia possibile instaurare la prima repubblica. Il 26 agosto 1796
Reggio Emilia si distaccò dal Ducato di Modena e costituì un governo provvisorio, che chiese
la protezione del governo francese. Il 16 ottobre 1796, per volontà di Bonaparte, si riunì a
Modena il primo congresso dei rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, che
deliberò la fondazione della Confederazione cispadana e decretò l’organizzazione di una
“Legione italiana”, il cui vessillo era il tricolore bianco-rosso-verde. Fu ancora Bonaparte a
promulgare la costituzione della Repubblica cisalpina, creata il 26 giugno 1797, con capitale
Milano; circa un mese dopo, il 27 luglio 1797, la Cispadana fu annessa alla Cisalpina.
Una seconda repubblica sorse il 6 giugno 1797 a Genova, il cui ultimo doge, Giacomo
Maria Brignole, fu costretto a ritirarsi in convento. Il 15 febbraio 1798 nacque la terza
repubblica, la Repubblica romana: mentre i patrioti piantavano sul Campidoglio l’albero della
libertà, le truppe francesi entrarono a Roma e costrinsero il papa Pio VI ad abbandonare la città.
Più complessa e drammatica è la vicenda della quarta repubblica, la Repubblica partenopea.
L’esercito borbonico aveva attaccato la Repubblica romana, ma era stato battuto dai francesi
del generale Jean Championnet, che a loro volta entrarono nel Regno di Napoli. L’unica seria
resistenza contro i francesi fu organizzata nelle vie napoletane dai lazzaroni (come erano
chiamati i popolani, dallo spagnolo lázaro, mendicante), fedelissimi alla casa regnante, che fu
costretta a rifugiarsi in Sicilia. La più importante legge emanata dal governo provvisorio
napoletano fu quella che aboliva i fedecommessi. Su un’altra legge fondamentale, quella per
l’abolizione della feudalità, non si riuscì a trovare un accordo tra i moderati e i democratici,
anche perché il gruppo dirigente della Repubblica partenopea era formato da possidenti terrieri.
Si verificò a questo punto il fenomeno dell’insorgenza, un nome con il quale gli storici
definiscono la ribellione spontanea diffusasi rapidamente negli strati popolari e rurali. Le bande
degli “insorgenti”, comandate da feroci briganti, come Michele Pezza, detto Fra Diavolo,
iniziarono le loro scorrerie e finirono con il dominare intere province e città. Ma il vero capo
politico dell’“insorgenza” napoletana fu il cardinale Fabrizio Ruffo. Questi mise insieme un
esercito della “Santa Fede”: di qui il nome di sanfedisti, dato ai membri della banda.
L’insorgenza si manifestò anche in altre regioni ormai sotto il controllo francese (Piemonte e
Toscana). Nel 1799 finì tragicamente la Repubblica partenopea. L’attacco delle bande del
cardinale Ruffo fu scatenato il 13 giugno. Ruffo era disposto ad offrire ai giacobini una
onorevole resa, quando si intromise l’ammiraglio Nelson, secondo il quale i patrioti dovevano
essere trattati come ribelli e mandati a morte. Furono così mandati al patibolo i più illustri
patrioti, come Mario Pagano, Vincenzo Russo, Eleonora Fonseca Pimentel, Ignazio Ciaia,
Francesco Conforti, Domenico Cirillo e tanti altri. La più orrenda esecuzione fu quella
dell’ammiraglio Francesco Caracciolo, che fu impiccato sulla nave di Nelson, e il suo cadavere
fu poi buttato in mare. Con la morte di Caracciolo e degli altri patrioti aveva inizio il
martirologio del Risorgimento.
Il dominio napoleonico in Italia. Dopo la battaglia di Marengo, la seconda Repubblica
cisalpina fu ingrandita ed ebbe, nel 1801, il nome augurale di Repubblica italiana, presieduta
dallo stesso Bonaparte. Incoronato imperatore dei francesi da Pio VII (1804), Napoleone
assunse il 18 marzo 1805 il titolo di Re d’Italia e, il 26 maggio, si autoincoronò nel Duomo di
27

Milano. Finiva così la Repubblica italiana, per dare luogo al Regno d’Italia, retto dal Viceré
Eugenio di Beauharnais, figliastro di Napoleone. Nel 1806 fu la volta del Regno di Napoli,
dove fu insediato come sovrano il fratello di Napoleone, Giuseppe, poi trasferito sul trono di
Spagna e sostituito con il cognato dell’imperatore, Gioacchino Murat. In breve: l’Italia del 1810
era tutta napoleonica, ad eccezione della Sicilia della Sardegna, dove regnavano,
rispettivamente le case di Borbone e di Savoia, sotto la protezione inglese. L’Italia continentale
era suddivisa in tre parti: il Regno d’Italia, il Regno di Napoli e tutti gli altri territori annessi
all’Impero francese. Dopo la battaglia di Lipsia (1813) e la conseguente abdicazione di
Napoleone, Eugenio Beauharnais rientrò a Milano e sperò di essere riconosciuto sovrano
indipendente del Regno italico; ma fu avversato dal movimento degli Italici puri (di cui era
capo il conte Federico Confalonieri), che non gli perdonava l’ostinata fedeltà a Napoleone. Il
20 aprile 1814 scoppiò a Milano, per incitamento degli “Italici puri”, un moto antifrancese, nel
corso del quale fu massacrato dalla folla l’odiato ministro delle Finanze Giuseppe Prina; ma
l’unico effetto del moto fu quello di spianare la strada all’occupazione austriaca. Gioacchino
Murat, dopo Lipsia, era precipitosamente rientrato a Napoli; egli tentò di salvare il suo trono
vacillante, alleandosi con l’Austria e impegnandosi a partecipare alla guerra contro Napoleone
e contro Eugenio Beauharnais. Si trattava di un colpo di testa, al quale seguì un nuovo colpo di
testa in direzione opposta: il 30 marzo 1815, Murat pubblicò a Rimini un proclama, rivolgendo
un appello agli italiani, affinché si unissero a lui nella lotta contro gli austriaci invasori. Accolto
con entusiasmo, tra gli altri, dal giovane Alessandro Manzoni, il proclama non ebbe effetto
alcuno. Battuto a Tolentino dagli austriaci, Murat si rifugiò in Corsica, donde salpò nell’ottobre
1815 per riconquistare il suo Regno. Sbarcato a Pizzo di Calabria, fu catturato e fucilato il 13
ottobre 1815. Si apriva per l’Italia il periodo della restaurazione.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 La diffusione delle idee illuministiche
La massoneria. Nel processo di diffusione della cultura illuministica, grande importanza
assume il fenomeno della massoneria, una associazione segreta a carattere filantropico, sorta
nella prima metà del Settecento in Inghilterra e tuttora molto diffusa in tutto il mondo.
Anche se i suoi fondatori si richiamavano a ordini esoterici medievali (come i Catari) e
moderni (come i Rosacroce, un movimento mistico-magico tedesco del Seicento), le sue origini
risalgono più probabilmente alle associazioni medievali dei muratori (donde il nome di francmaçons, “liberi muratori”, assunto in Francia dagli affiliati), i cui statuti prevedevano il
segreto sulle regole tecniche del lavoro e sulle norme etico-religiose che legavano gli
associati. La decisiva trasformazione dell'associazione si verificò intorno al 1717, quando
quattro logge (come erano chiamati i luoghi di riunione dei massoni) si riunificarono e diedero
luogo ad una grande loggia, che adottò un simbolismo ispirato all'arte muraria e stabilì una
gerarchia fondata sui tre gradi di apprendista, compagno e maestro. Nel 1722 fu proclamata la
società massonica dei “liberi muratori”. In armonia con l'atmosfera illuministica, il sodalizio
si ispirava alle idee della fratellanza universale, del deismo (vedi Parte Undicesima, 2.2.1),
della lotta all'ignoranza e alla superstizione. Apprezzata tra le classi colte della borghesia, la
massoneria ebbe rapida diffusione in tutta Europa e in America, assumendo caratteristiche
diverse nei vari Paesi e derogando spesso dalle sue finalità originarie, per proporsi scopi di
controllo del potere politico ed economico. Tali deviazioni non intaccano il ruolo storico della
massoneria ai suoi esordi. La storica americana Margaret C. Jacob ha di recente messo in
rilievo l'importanza della funzione svolta dalla massoneria settecentesca nel divulgare i
nuovi valori sociali e politici, che sostituirono quelli dell'Antico Regime.
I salotti. A diffondere le idee illuministiche contribuirono anche i club, i caffè i salotti
(un'istituzione, quest'ultima, tipicamente parigina). Uno spazio sociale nuovo ebbero nei più
celebri salotti le donne: intorno ad alcune personalità femminili di grande prestigio si
raccoglievano numerosi artisti, scrittori, filosofi e viaggiatori di ogni parte d'Europa.
Il Grand Tour. La circolazione delle idee dell'Illuminismo fu favorita anche dalla moda dei
viaggi, che ebbero come meta privilegiata il Mediterraneo e in particolare l'Italia. Il Grand
Tour era il viaggio di formazione, attraverso i principali paesi europei, dei rampolli della
classe dirigente inglese, poi anche dell'alta borghesia di altre nazioni. Della durata media di
tre anni, il Grand Tour si snodava attraverso l'Olanda, la Germania, la Francia e l'Italia e
prevedeva lunghi soggiorni presso i maggiori centri dell'arte continentale. La moda del Grand
Tour diede presto luogo a una ricca produzione di diari di viaggio: capolavoro assoluto in
questo genere letterario è il Viaggio in Italia (1786-1788) di Goethe.
I giornali. Grandi sviluppi ebbero, nell'età illuministica, l'attività editoriale, il commercio
librario e soprattutto i giornali. La Francia possedeva periodici e gazzette a larga diffusione
anche all'estero. Si deve a Pierre Rousseau (1725-1785) la fondazione del Journal
encyclopédique (1756-1793), organo del movimento illuministico. Alcuni giornali, come il
Journal de sçavants, coprivano ogni ramo del sapere, mentre nascevano giornali specializzati
in singole scienze. In Germania, il giornale più importante era la Allgemeine deutsche Bibliothek
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(1761-91), creata e diretta da Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811), che era legato a figure
di primo piano dell'Illuminismo tedesco, come Lessing e Mendelssohn. Ma il paese più
evoluto in campo giornalistico rimaneva l'Inghilterra, dove, fin dal primo Settecento, Richard
Steele e Joseph Addison avevano creato un vero e proprio stile giornalistico, imitato in tutta
Europa (vedi Parte Undicesima, 2.1.1).
2.1.2 La mentalità durante la Rivoluzione francese
Si deve allo storico francese Michel Vovelle uno studio approfondito sulla mentalità e sulla
società durante la Rivoluzione francese. Riassumiamo in breve le argomentazioni dello
studioso.
Secondo Vovelle, la Rivoluzione francese ha segnato una svolta irresistibile sul piano della
mentalità, fungendo da catalizzatore e acceleratore di un lento processo di trasformazione
in corso da secoli.
I segni premonitori di questa radicale trasformazione sono da cercare nei tre decenni
precedenti la Rivoluzione: l'influsso dell'Illuminismo agisce in profondità, modificando la
società nei suoi valori comuni, come la religione, le strutture familiari, i rapporti umani, e nei
suoi valori individuali o affettivi, come l'amore, i rapporti di coppia o con i figli, il sentimento
della morte. Ma esplosive sono, a partire dal 1789, le innovazioni dell'età rivoluzionaria,
dotata di una sua inconfondibile creatività.
L'idea- forza, di cui già i contemporanei percepiscono la novità, è quella della felicità; celebre
è in proposito una dichiarazione di Saint-Just, pronunciata il 3 marzo 1794: “La felicità è
un'idea nuova in Europa”. L'intuizione di Saint-Just trova conferma, a livello popolare,
nell'ingenua semplicità della Carmagnole, una delle canzoni più famose dell'età della
Rivoluzione: “Bisogna impiccolire i giganti e ingrandire i piccoli, tutti alla stessa altezza, ecco
la vera felicità”. Affiora in questa frase una nozione particolarmente feconda, l'aspirazione
all'uguaglianza. Una simbologia significativa, nell'iconografia popolare, è in questo senso
quella del “tempo andato”, che rappresenta la sorte del contadino schiacciato dal peso del
nobile e del prete a cavalcioni sulla sua schiena, mentre fa da contrappunto l'altra immagine
del “tempo presente”, che mostra un contadino a cavalcioni di un'ibrida cavalcatura a
quattro gambe, composta da un abate e un aristocratico, con la dicitura: Ah, ça ira ("ciò
andrà"). Ma la simbologia più celebre è quella degli “alberi della libertà” (o “maggi della
libertà”): la consuetudine tradizionale di piantare a primavera un albero si trasforma nel rito
rivoluzionario di piantare, nelle piazze principali dei paesi, un albero simbolico, adorno di
coccarde tricolori, intorno al quale si danza la Carmagnole. Numerosi altri sono i gesti
significativi del nuovo ideale di fraternità, come il darsi del tu, il modo di vestire (l'uniforme
del sanculotto, la coccarda e il berretto frigio), i banchetti fraterni di fruttidoro, ecc. Spicca
su ogni altra manifestazione la festa della fraternità, alla cui scenografia contribuiscono
artisti famosi, come David. La festa rivoluzionaria è il luogo privilegiato in cui si proietta il
sogno di una nuova società e di un mondo ideale. Una forma più elaborata di tale
manifestazione è la Festa della Federazione, una cerimonia che si tiene a Parigi, al Campo di
Marte, il 14 luglio 1790: un atto di fiducia e di fede nell'unità nazionale, che risponde all'ideale
rousseauiano degli incontri del popolo all'aria aperta. Un anno più tardi, dopo la fuga del re
e il suo arresto a Varennes, la festa diventa antifesta, tra il silenzio del popolo parigino al
passaggio della carrozza reale, e trova il suo contrappunto nella traslazione delle ceneri di
Voltaire al Pantheon. Ma l'esempio più grandioso del nuovo linguaggio festivo è quello della
festa per la promulgazione della Costituzione (10 agosto 1793), che vede l'intera Convenzione
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nazionale dirigersi alla testa del corteo fino al luogo delle rovine della Bastiglia. Non meno
spettacolari sono le feste dell'Essere supremo del 20 aprile anno II, volute da Robespierre.
Sepolto temporaneamente durante la Restaurazione, il ricordo della festa rivoluzionaria
continuerà il suo cammino e riemergerà, per dar vita al culto civico del XIX secolo. Di recente,
nel periodo del “maggio francese” del 1968, la nozione di “festa rivoluzionaria” mostrerà
ancora una volta la sua vitalità.
Imponente, nel corso della Rivoluzione, è il fenomeno della creazione di nuove forme di
organizzazione politica e di informazione giornalistica. Centri popolari di riunione e di
dibattito furono i clubs (dei cordiglieri, dei giacobini, ecc.), che, affiancati dalle logge
massoniche, divennero ben presto laboratorî di lotta politica, anticipando la formazione dei
partiti moderni. I giornali politici passarono da 14 (quanti erano prima della rivoluzione) a
ben 1400 (quanti ne furono pubblicati tra il 1789 e il 1792).
Un'altra delle novità più rilevanti della Rivoluzione è la partecipazione femminile, che, dal
1791 al 1793, assume una sempre maggiore importanza nel movimento popolare. Tale
partecipazione non si limitò alle dimostrazioni di piazza, ma comprese anche
l'organizzazione di circoli femminili e si spinse fino al contributo di sangue: si pensi al culto
delle “sante patriote”, cioè delle ragazze che si erano immolate in difesa degli ideali
rivoluzionari). Si giunse persino (anticipando il femminismo del nostro tempo) alla stesura
di una Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791), ad opera di Olympe de Gouges,
una giovane provinciale, figlia di un macellaio; all'art. 10 di questo eccezionale documento si
legge: “La donna ha il diritto di salire sul patibolo; deve avere ugualmente il diritto di salire
su una tribuna”. Ma Olympe fu ghigliottinata nel 1793: l'unico diritto che le fu concesso fu il
patibolo.
Gli eccessi della Rivoluzione (simboleggiati appunto dalla ghigliottina) sono incontestabili.
Occorre tuttavia (conclude Vovelle)”sbarazzarsi una volta per tutte della vecchia
orchestrazione secondo cui la Rivoluzione fu il luogo privilegiato della paura e di una
momentanea e sanguinaria follia collettiva”(un'immagine coltivata soprattutto dai
caricaturisti inglesi, che rappresentavano a uso del loro pubblico la cena della famiglia del
sanculotto: teste mozzate e trippe di aristocratici, a ciascuno il suo pezzetto); la “leggenda
nera” delle atrocità rivoluzionarie - scrive ancora Vovelle - è stata uno dei temi favoriti di
una storiografia conservatrice che, a tutt'oggi, non ha ancora detto la sua ultima parola”. La
Rivoluzione non riuscì a eliminare o a mettere sotto controllo le esplosioni della collera e
della paura popolare; ma non è lecito fare della violenza la componente essenziale di un
evento come la Rivoluzione, dimenticando i suoi nuovi valori di emancipazione, di libertà e
per un momento anche di fraternità, che hanno distrutto l'Antico Regime. Parlando dei
moventi che sottendono il comportamento rivoluzionario, Georges Lefebvre ha non a caso
individuato, accanto alla paura, la speranza.
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2.2 Il pensiero
2.2.1 L'età dei Lumi
Il grande filosofo Immanuel Kant scrisse nel 1784 che l’Illuminismo “è l’uscita dell’uomo dallo
stato di minorità”. Il movimento dei “lumi” ha dunque segnato, secondo Kant, il passaggio
alla maggiore età nella storia degli uomini. Quando la società diventa “maggiorenne”?
I diritti dell’uomo e del cittadino. Quando entrano in crisi le certezze, si abbandonano i
conformismi, si risveglia lo spirito critico; quando, come scrive lo studioso francese
contemporaneo Paul Hazard, a una civiltà fondata sull’idea del dovere, i doveri verso Dio, i
doveri verso il sovrano” si sostituisce una civiltà fondata sull’idea del diritto: i diritti della
coscienza individuale, i diritti della critica, i diritti della ragione, i diritti dell’uomo e del
cittadino”. L’ultima espressione (i “diritti dell’uomo e del cittadino”) ci riporta a due famose
dichiarazioni della storia: la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776) e la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789) agli esordi della Rivoluzione
francese.
Ragione contro tradizione. Carattere fondamentale del “secolo dei lumi” è l’esaltazione
della ragione, contrapposta alle peggiori eredità della tradizione: l’autoritarismo e la
negazione della libertà di pensiero, i privilegi sociali di origine feudale, la superstizione e
l’intolleranza religiosa. L’Illuminismo è stato antitradizionalista, si è opposto, cioè, alle
sopravvivenze negative del passato, ancora presenti nella società; la coscienza della storia,
intesa come perenne lotta per il progresso dell’uomo, è una conquista essenziale dell’età
illuministica. Concetti tipici dell’Illuminismo sono inoltre il cosmopolitismo (cioè quella
tendenza ideale che, in contrasto con il nazionalismo, considera tutti gli uomini come “cittadini
del mondo”) e il deismo (cioè la fede in un Dio creatore dell’universo, cui l’uomo perviene con
la sola ragione, al di fuori delle religioni rivelate e dei loro dogmi).
***
SCHEDA
Le parole-chiave: “illuminismo”
Con il termine Illuminismo, che comincia ad essere usato in Italia nei primi decenni dell’Ottocento, si
indica quel movimento di pensiero che affonda le sue radici nell’Inghilterra della metà del secolo XVII
e che ha come maggiore centro di irradiazione la Francia del secolo XVIII. Mancò (e manca tuttora)
nella lingua francese un termine che da solo indichi l’Illuminismo come scuola di pensiero e come
atteggiamento collettivo: il Settecento è designato in Francia come l’âge des lumières (“età dei lumi”)
o come âge de la raison (“età della ragione”) o come siècle philosophique (“secolo filosofico”). Gli
illuministi francesi si autodesignarono con il termine di philosophes (“filosofi”) e tali furono definiti
anche dai loro avversari. Nel Dictionnaire de Trévoux (1171), di indirizzo conservatore, si legge questa
definizione spregiativa: “Nella società si fregiano del nome di philosophes quei pretesi spiriti forti che
non più per l’aria e per una specie di libertinaggio dello spirito che per depravazione dei costumi si
pongono al di sopra dei doveri e delle obbligazioni della vita civile e cristiana”. Così invece, nel 1793,
uno degli “spiriti forti” messi sotto accusa dall’anonimo estensore della definizione precedente, il
marchese di Condorcet, designa se stesso e i suoi compagni di pensiero: “Si è formata in Europa una
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classe di uomini meno occupati a scoprire o approfondire la verità, che a diffonderla: i quali, dedicandosi
a combattere i pregiudizi e a scacciarli dai covi dove la Chiesa, le scuole, i governi e le corporazioni
antiche li avevano accolti e protetti, considerano loro titolo di gloria distruggere gli errori popolari,
piuttosto che estendere i limiti delle conoscenze umane”. Anche in Inghilterra, che pure aveva dato con
newton, Locke, Hume, Toland e altri pensatori i più importanti predecessori del movimento illuminista,
mancò un sostantivo unico per definire il movimento illuminista, e si trapiantò dalla Francia
l’espressione age of reason (“età della ragione”); molto più tardi si adotterà il termine enlightenment
(“rischiaramento”). Solo la lingua tedesca presenta, fin dal Settecento, il sostantivo Aufklärung
(rischiaramento), dal quale derivarono l’italiano Illuminismo e lo spagnolo ilustración. Furono
soprattutto i grandi filosofi tedeschi, da Kant a Hegel, a imporre, con le loro grandi opere, il termine di
Aufklärung, caratterizzato dalla metafora della “luce” della verità, destinata a mettere in fuga le
“tenebre” dell’errore e dell’ignoranza e a rischiarare l’orizzonte del mondo contemporaneo.
***
Immanuel Kant
Che cos'è l'Illuminismo
Con questo articolo pubblicato nel 1784 (di cui riproduciamo la parte più significativa) Kant rispose alla domanda
sull’Illuminismo, rivolta a molti intellettuali dalla “Rivista mensile di Berlino”. Per il famoso filosofo, l’età dei
lumi segna l’uscita dalla minorità e il passaggio alla “maggiore età” nella storia umana.
(Che cos’è l’Illuminismo, a c. di N. Merker, Ed. Riuniti, Roma 1991)
L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è
l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa
minorità, se la causa di essa non dipende dal difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e
del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude!1 Abbi il
coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’illuminismo.
La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da
lungo tempo fatti liberi da direzione estranea (naturaliter maiorennes2), rimangono ciò nondimeno
volentieri per l’intera vita minorenni, per cui riesce facile agli altri erigersi a loro tutori. Ed è così
comodo essere minorenni! Se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale che ha
coscienza per me, se ho un medico che decide per me sul regime che mi conviene ecc., io non ho più
bisogno di darmi pensiero di me. Non ho bisogno di pensare, purché possa solo pagare: altri si
assumeranno per me questa noiosa occupazione. A persuadere la grande maggioranze degli uomini (e
con essi tutto il bel sesso) che il passaggio allo stato di maggiorità è difficile e anche pericoloso,
provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra i loro
simili minorenni. Dopo di averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici e di avere
con ogni cura impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dalla carrozzella
da bambini in cui li hanno imprigionati, in un secondo tempo mostrano ad essi il pericolo che li minaccia
qualora cercassero di camminare da soli. Ora questo pericolo non è poi così grande come loro si fa
credere, poiché, a prezzo di qualche caduta, essi imparerebbero finalmente a camminare: ma un esempio
di questo genere li rende paurosi e li distoglie per lo più da ogni ulteriore tentativo.
1. Sapere aude!: motto tratto da un verso (Epistole II, Libro II, Ad Lollium, v. 40) del poeta latino Orazio (65 a.C. – 8 a.C.). Si
tratta di un ammonimento a non sciupare il tempo e ad applicarsi allo studio. La berlinese società degli Aletofili (“amanti
della verità”), adottò il motto oraziano attribuendogli un significato illuministico (“abbi il coraggio di pensare liberamente”).
2. naturaliter maiorennes: letteralmente “maggiorenni per natura”, adulti.
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È dunque difficile per ogni singolo uomo lavorare per uscire dalla minorità, che è divenuta per
lui una seconda natura. Egli è perfino arrivato ad amarla e per il momento è realmente incapace di valersi
del suo proprio intelletto, non avendolo mai messo alla prova. Regole e formule, questi strumenti
meccanici di un uso razionale, o piuttosto di un abuso delle sue disposizioni naturali, sono i ceppi di
una eterna minorità. Anche chi riuscisse a sciogliersi da essi, non farebbe che un salto malsicuro sia pur
sopra i più angusti fossati, poiché egli non avrebbe l’abitudine a siffatti liberi movimenti. Quindi solo a
pochi è venuto fatto con l’educazione del proprio spirito di sciogliersi dalla minorità e camminare poi
con passo più sicuro.
Al contrario, che un pubblico si illumini da sé è ben possibile e, se gli si lascia la libertà, è quasi
inevitabile. […]
Senonché a questo illuminismo non occorre altro che la libertà, e la più inoffensiva di tutte le
libertà, quella cioè di fare pubblico uso della propria ragione in tutti i campi. Ma io odo da tutte le parti
gridare: - Non ragionate! – L’ufficiale dice: - Non ragionate, ma fate esercitazioni militari. –
L’impiegato di finanza: - Non ragionate, ma pagate! – L’uomo di chiesa: - Non ragionate, ma credete!
[…] –
Se ora si domanda: - Viviamo noi attualmente in una età illuminata? – dobbiamo rispondere: No, bensì in una età di illuminismo3. – Come stanno ora le cose, la condizione in base alla quale gli
uomini presi in massa siano già in grado o anche solo possano essere posti in grado di valersi
sicuramente e bene del loro proprio intelletto nelle cose della religione, senza la guida di altri, è ancora
molto lontana. Ma abbiamo evidenti segni che essi abbiano aperto il campo per lavorare ed emanciparsi
da tale stato e che gli ostacoli alla diffusione del generale illuminismo o all’uscita da una minorità a loro
stessi imputabile diminuiscano a poco a poco. Sotto questo aspetto questa età è l’età dell’illuminismo.
3. Se ora… illuminismo: Kant distingue tra età illuminata, che è un fine da raggiungere, ed età di illuminismo, che coincide
con il movimento, già in atto, dei “lumi”.

DENTRO IL TESTO
Kant considera l’Illuminismo come un fenomeno essenzialmente intellettuale, un movimento di pensiero che osa
finalmente svincolarsi dalla soffocante tutela dell’ubbidienza passiva e della tradizione. Quanto mai pertinente
è l’immagine della minorità: come accade ai bambini, che devono essere guidati per mano o imprigionati in
carrozzelle, così gli adulti, considerati minorenni a vita dalle autorità, sono invitati a non pensare e a lasciarsi
guidare da chi è più in alto e si è assunto il compito di “tutore”. Per ridurre i cittadini in tale stato di
passività è necessario anzitutto che essi siano istupiditi come fossero animali domestici; in un momento
successivo, ogni volta che tenteranno di fare da soli, si cercherà di spaventarli e di convincerli a non
valersi mai del proprio intelletto e di affidarsi piuttosto al “tutore” di turno (l’ufficiale, l’impiegato di
finanza, l’uomo di chiesa). Affinché la persona si “illumini”, uscendo dalla minorità, è necessaria la
libertà, la quale sola può consentire di fare pubblico uso della ragione.

2.2.2 Montesquieu
Le Lettere persiane. La data d’inizio dell’Illuminismo francese è certamente il 1721, anno in
cui appaiono le Lettere persiane di Charles de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755). Si
tratta di un romanzo epistolare che raccoglie la corrispondenza di due immaginari persiani,
Usbek e Rica, venuti a Parigi tra il 1712 e il 1720: ai loro amici orientali i due protagonisti
riferiscono per lettera le loro impressioni sui costumi parigini. Al di là del colore orientale
(che rientra nel gusto esotico, molto diffuso nel Settecento), colpisce, nel romanzo, la satira
impietosa della società francese, tenacemente attaccata ai propri privilegi e
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irrimediabilmente corrotta sul piano morale. Sembra che a Parigi regnino la libertà e
l’eguaglianza: in realtà, è il diritto del più forte che fa le leggi. Al dispotismo politica si associa
il dogmatismo religioso, che rende il cristianesimo non meno intollerante del maomettanismo.
Genialmente, Montesquieu si finge estraneo alla società in cui vive e ne mette spietatamente in
luce le stravaganze e i pregiudizi: il germe del dubbio viene così inoculato nei lettori, costretti
a constatare che la Francia è solo apparentemente un paese progredito e che la religione
cattolica è solo una delle tante religioni dell’umanità.
Lo Spirito delle leggi. Questo relativismo ispira anche il capolavoro di Montesquieu, lo Spirito
delle leggi (1748): una particolare importanza vi è infatti dedicata all’influenza esercitata sulle
leggi di un popolo dalle condizioni ambientali di ciascun paese, dalla natura del terreno, dal
clima; si spiega così che una società di coltivatori abbia esigenze diverse da una società di
cacciatori, che la schiavitù dei negri sia più accettata nei paesi caldi anziché in quelli freddi, e
così via. Quanto ai sistemi di governo, Montesquieu individua tre tipi fondamentali: il governo
repubblicano (a sua volta distinto in democratico e aristocratico), la cui qualità caratteristica è
la virtù, cioè la capacità di ubbidire alle leggi emanate da tutto il popolo o da una parte di esso,
la nobiltà; il governo monarchico, che si fonda sull’onore, cioè sulla “consapevolezza che
ognuno ha della propria persona e della propria condizione”; e il governo dispotico, basato,
come quello monarchico, sul potere di un uomo solo, con la differenza che il monarca governa
secondo leggi precise, mentre il despota non segue regole di sorta e si affida esclusivamente
alla propria volontà e ai propri capricci: uno stato siffatto non può avere altro fondamento se
non la paura. Scartati i due sistemi opposti (quello repubblicano, che può valere solo per piccole
comunità, e quello dispotico, dove manca la libertà), Montesquieu opta per la monarchia,
fondata su leggi che garantiscano la libertà dei cittadini. Quale libertà? La risposta di
Montesquieu è molto netta: “La libertà politica non consiste affatto nel fare ciò che si vuole. In
uno stato, vale a dire in una società dove ci sono delle leggi, la libertà può consistere soltanto
nel poter fare ciò che si deve volere, e nel non essere costretti a fare ciò che non si deve volere”.
Distinzione di esecutivo, legislativo, giudiziario. Il modello di un siffatto governo libero è
quello inglese, dove vige la distinzione dei poteri: al parlamento tocca il potere legislativo, cioè
la funzione di emanare le leggi, la cui esecuzione è di competenza del re e del suo governo
(potere esecutivo), mentre la magistratura dovrà esercitare il potere giudiziario in piena
indipendenza dal governo. Il pensiero di Montesquieu è all’origine del liberalismo e la sua
teoria della distinzione dei poteri è una pietra angolare delle costituzioni degli stati moderni.
Da Lo spirito delle leggi
La distinzione dei poteri
La celebre teoria della distinzione dei poteri è enunciata da Montesquieu nel capitolo de Lo spirito delle
leggi dedicato alla Costituzione inglese. L’autore si ispira, infatti, al modello inglese di una Camera
alta, formata dai nobili, che ha la funzione di anello intermedio tra il sovrano e la Camera bassa (o dei
Comuni). Osserva opportunamente N. Matteucci che “non è vero – come molti continuano a ripetere –
che Montesquieu abbia tracciato una netta separazione dei tre poteri, legislativo, esecutivo e
giudiziario, attribuendoli a tre separati organi; la distinzione dei poteri non coincide con quella degli
organi. Infatti, una volta assicurata l’autonomia dell’ordine giudiziario – che non ha né deve avere
alcun vero potere – Montesquieu ha soltanto inteso descrivere il funzionamento di una costituzione
nella quale tre organi (Re, Camera alta e Camera bassa) si condizionano a vicenda […]. Abbiamo così
una distinzione funzionale del potere tra i diversi organi dello Stato che esprimono gli interessi
permanenti del Regno, in modo da garantirlo contro reciproche usurpazioni”.
(Lo spirito delle leggi, XI, VI; trad. di B. Boffito Serra, Rizzoli, Milano 1967).
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In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose
che dipendono dal diritto delle genti; e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto
civile.
In forza del primo, il principe, o il magistrato, fa le leggi per un certo tempo o per sempre, e
corregge o abroga quelle che sono già state fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra,
invia o revoca ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del terzo,
punisce i delitti o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo il potere
giudiziario, e l’altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato.
La libertà politica per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito che proviene
dall’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza, e perché si abbia questa libertà bisogna
che il governo sia tale che un cittadino non possa temere un altro cittadino.
Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al
potere esecutivo, non vi è libertà, poiché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato,
facciano leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente.
Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e
dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini
sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il
giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.
Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di
popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni
pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati.
Nella maggior parte dei regni d’Europa il governo è moderato perché il principe, che ha i due
primi poteri, lascia ai sudditi l’esercizio del terzo. Presso i Turchi, dove i tre poteri sono riuniti
nella persona del sultano, regna un orribile dispotismo.
[…]
1. dal diritto delle genti: dal diritto internazionale, che regola i rapporti fra i popoli.
2. dal diritto civile: dal diritto che regola i rapporti reciproci dei cittadini.
3. stabilisce la sicurezza: impone le norme che garantiscono la sicurezza dello Stato.
4. l’altro: il secondo potere.
5. opinione: consapevolezza.
6. corpo di magistratura: organo istituzionale dello Stato (il termine magistratura è qui usato genericamente, per indicare
coloro che sono investiti di alte responsabilità pubbliche.
7. arbitrario: senza limiti né controlli (il giudice, infatti, potrebbe emanare delle leggi che gli garantiscano un potere
dispotico).
8. oppressore: tiranno.
9. lo stesso uomo… di popolo: Montesquieu allude alle forme istituzionali di governo: monarchia, oligarchia, aristocrazia,
democrazia.
10. il principe…del terzo: la distinzione dei poteri non richiede quindi, secondo Montesquieu, una netta separazione
dell’organo legislativo da quello esecutivo.
11. bisogna…non può fare da sé: è qui formulato il principio rappresentativo, che sarà rifiutato da Rousseau.

DENTRO IL TESTO
Nel primo capoverso, Montesquieu riprende da Locke lo schema dei tre poteri: legislativo, esecutivo verso
l’esterno ed esecutivo all’interno. Nel secondo capoverso, invece, rettifica la nomenclatura tradizionale,
chiamando esecutivo il secondo potere e giudiziario il terzo. Viene così introdotta la celebre tripartizione, che
sarà alla base delle Costituzioni moderne. La libertà politica si fonda, secondo Montesquieu, sulla
sicurezza del cittadino, che deve essere messo in condizione di non avere nulla da temere da altri
cittadini: il riferimento è alla Costituzione inglese, tanto è vero che, in un altro passo, leggiamo
“Quand’anche un uomo avesse, in Inghilterra, tanti nemici quanti capelli ha in testa, non gli avverrebbe
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nulla”. La sicurezza viene meno, però, quando il potere legislativo si unisce al potere esecutivo, o
ancora peggio, se il potere giudiziario non sia rigorosamente separato dagli altri due poteri. I poli
opposti del buon governo e del pessimo governo sono indicati rispettivamente, da Montesquieu,
nell’Inghilterra, ove vige una monarchia costituzionale (alla quale si allude nell’accenno al “governo
moderato”) e nella Turchia, il cui sultano riunisce nelle sue mani tutt’e tre i poteri. Un ottimo governo
sarebbe quello in cui il popolo potesse esercitare direttamente il potere legislativo; ma, dinanzi alle
difficoltà di realizzazione di un simile progetto, non resta che ripiegare, secondo Montesquieu, sulla
democrazia rappresentativa.

2.2.3 Voltaire
François Marie Arouet, detto Voltaire (1694-1778) è la figura più rappresentativa e più geniale
del “secolo dei lumi”. La sua vita si dispiega lungo un arco di tempo che attraversa tre regni:
nato sotto il re Sole, vive durante il regno di Luigi XV e muore quando Luigi XVI (il re che
sarà ghigliottinato) è già sul trono da quattro anni. Educato al collegio dei gesuiti Louis-leGrand, Voltaire imparò ad amare i classici, ma tracciò, settant’anni dopo, un duro bilancio della
sua esperienza giovanile di studi: “non conoscevo né le leggi né i maggiori interessi della mia
patria; non una parola di matematica, non una parola di buona filosofia; sapevo soltanto di
latino e di sciocchezze”. Nel 1717, accusato di essere l’autore di una feroce satira contro la
Corte, fu arrestato e condotto alla Bastiglia (fu in carcere che cambiò il suo nome, firmandosi
Voltaire).
Contro il fanatismo e l’intolleranza. Grande fama gli diede la Henriade (1723), un poema
epico dedicato al re Enrico IV, il sovrano che alla fine del Cinquecento aveva tratto la Francia
dal vortice delle guerre di religione e aveva imposto la tolleranza. Dalla lettura di tale poema
risulta con evidenza una tipica persuasione di Voltaire, secondo cui i più atroci massacri della
storia sono stati commessi in none di Dio e della fede religiosa. Costretto a rifugiarsi in
Inghilterra dopo un incidente con un nobile, che gli era costato per la seconda volta la
detenzione alla Bastiglia (1726), Voltaire scrisse le celebri Lettere filosofiche o Lettere inglesi
(1733-34), il “nuovo clamoroso squillo di tromba delle lumières” (F. Diaz), dopo le Lettere
persiane di Montesquieu”. Nel suo stile spiritoso e caustico (suo è il motto: “Ridete e li
schiaccerete”), Voltaire traccia un quadro della vita inglese, improntata ad uno spirito di
libertà, e denuncia aspramente l’antico regime. Favorevole ad una monarchia costituzionale,
Voltaire accetta l’assolutismo (sia pure illuminato), ma si scaglia contro il fanatismo e
l’intolleranza, mali dai quali l’Inghilterra si difende grazie alla convivenza, sul suo suolo, delle
più diverse religioni (“se ci fosse in Inghilterra una sola religione - scrive corrosivamente
Voltaire - ci sarebbe da temere il dispotismo; se ve ne fossero due, si scannerebbero a vicenda;
ma ve n'è una trentina, e vivono felici e in pace”).
Il deismo di Voltaire. La reazione contro le Lettere filosofiche non si fece attendere; nel 1734
fu emanato un ordine di arresto per l’autore, che fece appena in tempo a rifugiarsi all’estero.
Considerato ormai un irriducibile anticlericale, Voltaire in realtà credeva in Dio alla maniera
dei deisti (suo è il celebra paradosso: “Se dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo”); per lui
l’ateismo era un male, perché toglieva il freno morale rappresentato dalla paura di Dio; ma il
fanatismo, a suo parere, era “mille volte più funesto, perché l’ateismo non ispira passioni
sanguinarie, e il fanatismo sì”.
Nel Dizionario filosofico (1764), dove si legge la frase appena citata, è contenuto anche
il celebre Credo di un illuminista. Secondo Voltaire, Dio esiste, ma non si occupa degli uomini;
creatore dell’ordine fisico, lascia l’ordine morale alla responsabilità di ogni uomo; e se la
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società è ingiusta e infelice, ciò dipende esclusivamente dall’ignoranza, dalla superstizione e
dal fanatismo.
Nel suo Secolo di Luigi XIV (1751) Voltaire inaugura una concezione nuova della storia
intesa come un progressivo rischiararsi della ragione, vittoriosa sulle tenebre della barbarie; e
non interessa tanto a Voltaire storico la grandezza del re Sole, quanto il suo contributo alla
civiltà umana: attraverso la storia di una sovrano e della sua corte si delinea così la storia di una
nazione intere, dei suoi costumi delle sue leggi, del suo progresso. Basterebbe un'opera come
Il secolo di Luigi XIV per demolire il pregiudizio secondo cui il Settecento sarebbe un “secolo
antistorico”.
Uno scrittore poliedrico. Infaticabile scrittore, Voltaire ha lasciato una produzione
sterminata, che comprende ogni genere letterario: bellissimi sono i racconti e i romanzi brevi
(Zadig, 1748; Micromégas, 1752; L’ingenuo, 1767) e soprattutto Candido.
La lotta per la tolleranza. Il vero capolavoro di Voltaire non è però un libro, ma un fatto
concreto: la lotta appassionata in difesa della memoria di un protestante di Tolosa, Jean Calas,
giustiziato nel 1762 sotto l’accusa di aver strangolato il suo primogenito, Marc-Antoine, per
impedirgli di convertirsi al cattolicesimo. In realtà il povero Marc-Antoine si era suicidato; ma
il processo, celebrato in odio ai protestanti, si concluse con la condanna a morte del padre
innocente. Gli “assassini in toga nera” (come Voltaire definì i giudici di Tolosa) ordinarono
che Jean Calas fosse torturato per due ore, poi strangolato e gettato sul rogo. Un vero e proprio
assassinio legalizzato, dettato dal fanatismo religioso.
Dal caso Calas (conclusosi con la riabilitazione postuma dello sventurato) Voltaire
trasse il celebre Trattato sulla tolleranza (1763), che si risolve in un grido d’indignazione
contro ogni forma di oppressione e di violenza; vi leggiamo queste parole commosse: “Possano
tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! Aborrire la tirannia esercitata sulle anime, così come
hanno in esecrazione il brigantaggio, che sottrae con la violenza il frutto del lavoro e della
pacifica industria! Se i flagelli della guerra sono inevitabili, almeno non odiamoci, non
straziamoci a vicenda nei tempi di pace…”.
L’elogio di Diderot. Voltaire non era certo esente da difetti: astiosa fu, ad esempio, la sua
polemica nei confronti di Rousseau. Il più grande riconoscimento dei suoi meriti gli fu reso
da un altro grande illuminista, Diderot, che così ne prese le difese: “Ma quest’uomo geloso è
un ottuagenario che per tutta la vita ha levato la sferza sui tiranni, sui fanatici e sugli altri
malfattori di questo mondo. Ma quest’uomo ingrato, amico caparbio dell’umanità, ha più di
una volta soccorso i derelitti nella loro miseria, battendosi per gli innocenti oppressi. Ritiratosi
nel feudo di Ferney presso Ginevra, e divenuto un “patriarca”, presso il quale si recavano
visitatori da ogni parte del mondo, Voltaire si spense nel 1778; le sue spoglie furono portate a
Parigi e collocate nel Pantheon, accanto a quelle di Rousseau”.
2.2.4 Diderot, d'Alembert e l'Encyclopédie
Tra gli scrittori che seppero dare un significato politico all’Illuminismo francese, è in primo
piano Denis Diderot (1713-1784). Proveniente da una famiglia di modesti artigiani (suo padre
era un coltellinaio), studiò, come Voltaire, nelle scuole dei gesuiti e condusse per alcuni anni
una vita economicamente disagiata, compensata tuttavia da fervide curiosità intellettuali,
che trovavano appagamento in letture sterminate, soprattutto di scienza e di filosofia. La
qualità fondamentale della personalità di Diderot era l’entusiasmo: non a caso, una delle sue
prime opere, i Pensieri filosofici (1746), si aprono con l’esaltazione delle passioni forti e
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impetuose, che si manifestano concretamente nella rottura di Diderot con il mondo della
religione tradizionale e con l’adesione al deismo. Subito sequestrati, i Pensieri filosofici furono
dati pubblicamente alle fiamme.
L’Enciclopedia. Collaborazione con D’Alembert. Intanto, si presentò a Diderot la grande
occasione della sua vita; un libraio gli offrì la direzione editoriale dell’Encyclopédie, che
doveva essere originariamente la traduzione e l’ampliamento di un dizionario inglese. Prima
cura di Diderot fu quella di chiamare a collaborare con lui nella direzione dell’opera il
matematico Jean d’Alembert (1717-1783). Quanto mai contrastante era il temperamento dei
due direttori: irruento, audace e spregiudicato Diderot, cauto e prudente, ma dotato di
sistematicità e di rigore d’Alembert; diversi erano anche gli orientamenti politici: mentre
d’Alembert desiderava trovare nella monarchia un punto d’appoggio per condurre liberamente
la battaglia filosofica e religiosa dell’Enciclopedia, Diderot non nascose mai la sua antipatia,
che confinava con l’odio, verso tutte le monarchie, anche se “illuminate”. Ma i due direttori
erano accomunati dall’importanza che entrambi attribuivano ad una “filosofia pratica”, che si
traducesse in azione concreta per il progresso umano. Non a caso il sottotitolo dell'Encyclopédie
è: Dictionnaire raisonné del sciences, des arts et des métiers ("Dizionario ragionato delle scienze,
delle arti e dei mestieri"), che può essere considerato “emblema della nuova cultura”.
Le vicende dell’Enciclopedia. Fin dal Discorso preliminare dell’Enciclopedia, d’Alembert
ribadiva l’importanza politica dell’opera, che sarebbe stata animata da un senso di rottura e
di anticonformismo, e pervasa dalla sete di novità in ogni ramo del sapere. Il piano originale
prevedeva dieci volumi; ma, fin dall’apparire del primo volume nel 1751, l’opera divenne
bersaglio di attacchi violenti, soprattutto da parte dei gesuiti, e fu sospesa. L’università della
Sorbona aveva intanto condannato le idee irreligiose e materialistiche di Diderot, che subì il
carcere a Vincennes. L’intervento di personalità altolocate (tra le quali la marchesa di
Pompadour) permise alla pubblicazione di continuare, fino a un nuovo intervento censorio
nel 1757, in occasione dell’uscita del settimo volume. Scoraggiato, d’Alembert abbandonò
l’impresa, e numerosi redattori (tra i quali Rousseau e Voltaire) rinunciarono alla
collaborazione. La sorte dell’Enciclopedia (condannata solennemente dal papa Clemente XII
nel 1759) sembrava ormai segnata; ma Diderot, instancabile, ricorse a una serie di
stratagemmi: pubblicò solo i volumi di tavole, non menzionati nella condanna, e in seguito
ottenne il tacito consenso delle autorità a completare l’opera, il cui ultimo volume apparve nel
1772. La monumentale pubblicazione constava di 35 volumi: 28 volumi, 17 di testo e 11 di
tavole. Diderot scrisse con legittimo orgoglio: “Abbiamo avuto come avversari la corte, i grandi
del regno, i militari, i preti, la polizia, i magistrati, i letterati che non partecipavano all’impresa,
il bel mondo e tutti quei cittadini che si lasciarono trascinare dalla folla”. All’impresa Diderot
aveva consacrato venticinque anni della sua esistenza, scrivendo circa duemila voci: un
impegno gigantesco, che colloca lo scrittore sullo stesso piano di un Voltaire o di un Rousseau.
Se è vero che l’opera di Diderot è dispersa in mille rivoli (ma libri come La monaca, Il nipote
di Rameau, Giacomo il fatalista, Il sogno di d’Alembert attestano il genio letterario dell’autore),
esiste il capolavoro di Diderot, che ha dato il nome a tutta un’epoca ed è appunto
l’Enciclopedia. Si tratta non di un’opera filosofica o artistica, ma di un capolavoro
interdisciplinare, del più vasto tentativo di sintesi culturale e politica della storia del
pensiero.
Sintesi di scienza e tecnica. Non riepilogo del sapere, ma ricerca di nuove vie della scienza,
l’Enciclopedia costituisce oltretutto una rivendicazione originalissima della dignità del mondo
del lavoro, come attestano le bellissime tavole e come risulta da quanto ci racconta lo stesso
Diderot: si era recato presso i più abili operai parigini, aveva minuziosamente visitato le loro
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botteghe artigianali, aveva costruito con le sue mani le loro macchine. Nella scia già tracciata
da Galileo si verificava, con Diderot, il passaggio dalla scienza astratta e libresca alla scienza
moderna, alleata con la tecnica. Nell'Encyclopédie, che giustamente fu definita la “macchina da
guerra contro l'Ancien régime”, la filosofia illuministica si congiungeva, grazie all’impegno
dello scrittore, con la laboriosità popolare, preparando così da lontano la grande rivoluzione.
L’appello di Diderot. Spentosi nel 1784, Diderot non poté assistere al grande movimento
rivoluzionario che ebbe inizio nel 1789; ma nessuno meglio di lui ha definito il ruolo del
filosofo rivoluzionario, che consiste nel tracciare il cammino per la liberazione dell’uomo,
come dimostra questo appello agli intellettuali: “Filosofi di tutte le nazioni, abbiate il coraggio
di illuminare i vostri fratelli. Gli uomini interessati dalla felicità di cui voi potete mostrar loro
il cammino vi ascolteranno con sollecitudine. Fate arrossire quelle migliaia di schiavi assoldati
agli ordini dei loro padroni che sono pronti a sterminare i loro cittadini. Sollevate nelle loro
anime la natura e l’umanità contro il rovesciamento delle leggi sociali, e che i popoli illuminati
vendichino finalmente tutti insieme la gloria della specie umana”.
***
Diderot: “Prospectus” dell'Enciclopedia
Scritto nel 1750, il Prospectus, cioè il progetto dell’Enciclopedia, fu riveduto da d’Alembert e
ripubblicato nel 1751. Il brano che riproduciamo è di notevole interesse per l’importanza che Diderot
attribuisce alle “arti meccaniche”, agli utensili e, in generale, al lavoro umano.
(Prospectus, in Enciclopedia, o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, ordinato
da Diderot e d’Alembert, a cura di P. Casini, Laterza, Bari, 1968)
Ci siamo rivolti ai piú abili [artigiani] di Parigi e del regno. Ci siamo presi la pena di andare nei
loro opifici, interrogarli, scrivere sotto loro dettatura, sviluppare i loro pensieri, trovare termini adatti ai
loro mestieri, tracciare le relative tavole e definirle, parlare con coloro dai quali avevamo avuto memorie
scritte, e (precauzione quasi indispensabile) rettificare in lunghi e ripetuti colloqui con alcuni, ciò che
altri avevano spiegato insufficientemente, oscuramente, talvolta non fedelmente. Certi artigiani sono
anche letterati e potremmo citarne qui, ma il loro numero sarebbe limitatissimo. La maggior parte di
coloro che esercitano le arti meccaniche le hanno abbracciate solo per necessità, e operano per istinto
Tra mille, se ne trova appena una dozzina capaci di esprimersi in modo abbastanza chiaro sugli
argomenti che impiegano e sugli oggetti che fabbricano. Abbiamo visto operai che lavoravano da
quarant’anni senza conoscere affatto le loro macchine. È stato necessario esercitare con essi la funzione
della quale Socrate si gloriava, la funzione ardua e delicata di far partorire gli animi: obstetrix
anumorum1.
Ma esistono strumenti così singolari e manovre così complesse che chi non abbia lavorato
personalmente, azionato una macchina con le proprie mani e visto formarsi l’opera sotto i propri occhi,
ben difficilmente può descriverli in modo preciso. È stato pertanto necessario procurarsi più volte le
macchine, costruirle, por mano all’opera, diventare per così dire apprendisti, eseguire noi stessi pessimi
lavori per insegnare agli altri a farne di buoni.
Così ci siamo resi conto della nostra ignoranza riguardo alla maggior parte degli oggetti che ci
servono nella vita, e della necessità di uscire da tale ignoranza. Così abbiamo potuto dimostrare che il
letterato che sappia meglio di tutti la lingua che conosce neppure la ventesima parte delle parole; che
sebbene ogni arte abbia una sua lingua, essa è ancora molto imperfetta; che se gli operai si comprendono
tra loro, ciò avviene per l’abitudine delle medesime situazioni che non per l’uso dei termini. In un
opificio2 è il momento, non l’artigiano, che parla.
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1. La funzione … ostetrix animorum: è la cosiddetta „maieutica”, la tecnica adottata da Socrate per sollecitare i discepoli a
scoprire entro se stessi la verità e a trarla fuori dalla propria anima, proprio come la levatrice aiuta le gestanti a partorire (una
funzione, quindi, „ostetrica delle anime”).
2. opificio: officina.

Ecco qui il metodo che si è eseguito per ogni arte. Si è trattato:
1. Della materia, dei luoghi dove si trova, della maniera in cui va preparata, delle sue buone e cattive
proprietà, delle sue varie specie, e delle lavorazioni attraverso le quali si fa passare, sia prima di usarla,
sia quando la si pone in opera.
2. Dei principali oggetti che si possono fabbricare e della maniera di farli.
3. Si è dato il nome, la descrizione e la figura degli strumenti e delle macchine, pezzo per pezzo e
nell'insieme, la sezione dei modelli e di altri strumenti dei quali era interessante conoscere l'interno, i
profili ecc.
4. Si sono spiegate la manodopera e le principali operazioni in una o più incisioni, in cui si vedono sia
le sole mani dell'artigiano al lavoro, sia l'artigiano stesso mentre esegue l'operazione più importante
dell'arte sua.
5. Si sono raccolti e definiti più esattamente possibile i termini propri dell'arte.
Ma la scarsa abitudine di scrivere e leggere gli scritti sulle arti rende difficile spiegare le cose
in maniera intelligibile3, donde la necessità delle figure. Si potrebbe dimostrare con mille esempi che
un dizionario di pure e semplici definizioni, per quanto sia fatto bene, non può fare a meno delle figure
senza cadere in descrizioni vaghe e oscure. Dunque a maggior ragione tale ausilio è per noi
indispensabile. Un’occhiata all'oggetto o alla figura dice di più che una pagina di testo.
3. intelligibile: comprensibile.

DENTRO IL TESTO
Diderot riferisce, in questo brano, di essersi recato presso i più abili operai parigini, bravissimi nel
loro lavoro ma incapaci, in gran parte, di spiegare con parole chiare e precise le tecniche di
lavorazione. D’altra parte, non è possibile descrivere con esattezza le macchine, senza averle costruite:
di qui la decisione di Diderot di costruire con le sue stesse mani una macchina, diventado egli stesso
apprendista e inventando nel contempo nuovi vocaboli tecnici. Dopo aver proposto un metodo preciso
di lavoro, articolato in cinque punti, Diderot conclude sostenendo la necessità delle figure e delle
incisioni, le quali hanno grande efficacia didascalica, dal momento che “un’occhiata all’oggetto e alla
figura dice di più che una pagina di testo”.

***
2.2.5 Jean-Jacques Rousseau
Rousseau e Voltaire. Genio poliedrico dell’Illuminismo (pensatore, politico, moralista,
teorico dell’educazione, romanziere e musicista), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) si
distacca dagli altri illuministi per la carica utopica del suo pensiero, che propugna l’ideale
della democrazia assoluta, denunciando nel culto della proprietà privata l’origine della
diseguaglianza tra gli uomini. In questa ottica Rousseau costituisce l’altro volto
dell’Illuminismo, il polo opposto rispetto a Voltaire: accomunati dalla medesima fede nella
ragione (anche se Rousseau va oltre, recuperando i valori del sentimento), i due pensatori
divergono su molti punti: mentre Voltaire è estroverso, brillante, incline alla mondanità
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salottiera, Rousseau tende con rigore verso la scoperta del proprio mondo interiore,
disdegnando i frivoli riti della società aristocratica; mentre il “patriarca di Ferney” e con lui
gli altri illuministi indulgono a posizioni materialistiche e a un vago deismo, che confina con
lo scetticismo, Jean-Jacques è animato da un intenso spiritualismo e da un’ardente fede nella
provvidenza divina, sia pure al di fuori di ogni rigido dogmatismo; mentre infine il borghese
Voltaire non esita a legarsi ad un “monarca illuminato” come Federico II di Prussia (anche se
presto romperà clamorosamente con lui), il “popolano” Rousseau riconosce la sovranità
esclusivamente al popolo, chiamato ad esercitare il potere direttamente, senza intermediari. Per
questa radicalità di posizioni sarà a Rousseau e non a Voltaire che si ispireranno i più grandi
esponenti della Rivoluzione francese, da Robespierre a Marat.
Una giovinezza tormentata. “Nacqui infermo e malato: costai la vita a mia madre e la nascita
fu la prima delle mie disgrazie: così nelle Confessioni Rousseau rievoca la sua nascita, avvenuta
a Ginevra il 28 giugno 1712; la madre era morta durante il parto; e lo scrittore, per tutta la vita,
cercherà quella madre della quale aveva involontariamente provocato, con la sua nascita, la
morte. Il padre Isacco, abile orologiaio, era uomo dotato di grande sensibilità e intelligenza (fu
lui a far nascere nel figlio la passione per la letteratura), ma era anche disordinato e violento:
in seguito ad una rissa, fu costretto a fuggire da Ginevra per sottrarsi all’arresto e affidò JeanJacques al pastore protestante Lambercier e alla sorella di lui, la quale ebbe un ruolo importante
nell’educazione del giovane.
Presso Madame de Warens. A tredici anni Rousseau fu messo a bottega presso un incisore e
visse l’esperienza di tutti i garzoni: picchiato spesso da padrone, imparò a mentire e a rubare,
degradandosi umanamente per reagire ai maltrattamenti. Stanco di quell’esistenza rozza e
brutale, nel 1728 fuggì ad Annecy, dove trovò ospitalità presso Madame de Warens, ex
protestante convertita al cattolicesimo, che assunse nei confronti del giovane Jean-Jacques un
ruolo ambiguo, lasciandosi chiamare maman (mamma) ma comportandosi come un’amante.
Inviato da Madame de Warens a Torino per convertirsi anche lui al cattolicesimo, “Giovanni
Giacomo Rosso” (così era chiamato nella capitale piemontese) si affrettò ad abiurare il
calvinismo “per avere un po’ di pane”. Tornato dalla sua protettrice, visse con lei gli anni più
felici nella residenza delle Charmettes, presso Chambéry, leggendo, studiando musica e
vivendo a contatto con la natura: le notti trascorse al lume delle stelle stimolavano in lui
l’attitudine alla fantasticheria.
Incrinatasi la relazione con Madame de Warens (1740), Jean-Jacques riprese i suoi
vagabondaggi, cambiando continuamente mestiere, da precettore a Parigi a segretario
d’ambasciata a Venezia. A Parigi entrò in contatto con i più grandi illuministi, come Voltaire
e Diderot, ma fu trattato con sufficienza e malcelato disprezzo nei salotti, anche per via del suo
rapporto con una guardarobiera povera e ignorante, Thérèse Levasseur, che poi sposerà e dalla
quale avrà cinque figli che abbandonerà all’orfanotrofio. È questo un episodio contraddittorio
e discusso della vita di Rousseau: il padre della pedagogia moderna non accetta di fare da padre
ai propri figli e si giustifica con l’esigenza di tutelare la propria autonomia e libertà in difesa
del proprio talento. Un talento anche musicale: una composizione di Rousseau, L'indovino del
villaggio, ottenne un grande successo a Corte, e il re Luigi XV convocò lo sconosciuto musicista
per un'udienza, ma Jean-Jacques, insofferente delle etichette cortigiane, si sottrasse
all'incontro dandosi malato. Nel 1749, recatosi al carcere di Vincennes per trovarvi Diderot,
ivi recluso, Rousseau lesse per caso sul “Mercure de France” la notizia di un concorso bandito
dall'Accademia di Digione sul tema: “Se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito
a migliorare i costumi”. Si trattò, per il filosofo, di una vera e propria illuminazione: da quel
momento (come scrisse ad un amico) egli si propose di dimostrare che “l'uomo è
naturalmente buono e che soltanto a causa delle istituzioni gli uomini diventano malvagi”. Il
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Discorso sulle scienze e sulle arti (1750), premiato dall'Accademia, capovolge la tesi illuministica
sul progresso, che è invece considerato da Rousseau come decadenza: “Le scienze, le lettere
e le arti distendono ghirlande di fiori sopra le ferree catene che vincolano i cittadini,
soffocano nel loro cuore il sentimento di quell'originaria libertà a cui sembrerebbero nati,
riescono a renderli amanti della loro schiavitù”. L'opera è la testimonianza di un momento
di particolare fervore creativo e di illuminazione nel pensiero di Rousseau; nel Discorso sulle
scienze e sulle arti si delinea già la tesi, secondo cui l’uomo vive in una condizione di alienazione
(di “altro da sé”) poiché non segue le sue naturali attitudini, ma ubbidisce alle norme
convenzionali imposte dalla società. Tuttavia Rousseau non contesta le conquiste e i
progressi ottenuti dalle società organizzate nel loro evolversi, vuole soltanto che scienza e
tecnica siano fondate su profondi valori umani.
Discorso sulla disuguaglianza. Un ulteriore concorso bandito dall’Accademia di Digione, dal
quale non uscirà però vincitore, consente a Rousseau di delineare meglio, nel Discorso sulla
disuguaglianza (1755), il proprio punto di vista su tale questione di centrale importanza.
Secondo Rousseau il genere umano attraversa tre stadi diversi: quello degli uomini primitivi,
vero e proprio “stato di natura”, quasi animalesco, poi quello che possiamo definire del “buon
selvaggio” (che comprende la fase della caccia e della pesca, l’invenzione delle armi e
l’addomesticamento degli animali) e infine quello del rapido progresso tecnico nel quale
l’uomo produce più di quanto non consumi, un’epoca quest’ultima nella quale si afferma la
proprietà privata e la suddivisione del genere umano in padroni e schiavi. Naturalmente
Rousseau fa risalire le origini della diseguaglianza all’insaturazione del privilegio affermatosi
nella terza fase dello sviluppo umano e pertanto solo l’abolizione della distinzione in ricchi e
poveri, deboli e forti, padroni e schiavi potrà ristabilire equilibrio e armonia tra gli uomini. Tesi
così radicali erano troppo in anticipo sui tempi e non solo impedirono il successo nel concorso
al loro autore, ma valsero a Rousseau aspre critiche anche da parte di pensatori illuminati come
Voltaire, che definì il testo russoiano come un “libello contro il genere umano” (“viene voglia
di camminare a quattro zampe leggendo questo libro”). Si trattava di un malinteso: Rousseau
aveva avvertito chiaramente che non riteneva possibile tornare a vivere nelle foreste con gli
orsi” e che “lo stato di natura” era una pura ipotesi, utile a far capire quello che l’uomo dovrebbe
essere secondo natura e che invece non è (“Uno stato che non esiste più; che forse non è mai
esistito, che probabilmente non esisterà mai, e del quale tuttavia bisogna avere nozioni giuste
per giudicar bene del nostro stato presente”).
Il “Giuda della confraternita”. Nel 1754 Rousseau è di ritorno a Ginevra e riabbraccia il
calvinismo per amore della propria città, sobria e virtuosa, in contrasto con la corrotta Parigi.
Si consuma intanto la rottura con gli amici illuministi: nel 1756 Jean-Jacques scrive la Lettera
sulla Provvidenza, una dura risposta a Voltaire che, in occasione del terremoto di Lisbona
dell’anno precedente, aveva negato in un poema l’intervento della provvidenza divina negli
avvenimenti terreni; nel 1758 il ginevrino prese le difese della severa morale calvinista contro
d’Alembert, che aveva esortato i ginevrini a riaprire i teatri, rinunciando a considerarli come
luoghi di perdizione; l’altro direttore dell’Enciclopedia, Diderot, si indignò per questo attacco
dell’ex amico Rousseau (ormai definito il “Giuda della confraternita”), che aveva scelto il
momento meno opportuno per intervenire, cioè quando l’Enciclopedia era stata condannata
dalle autorità.
Un romanzo filosofico: la Nuova Eloisa. Rousseau, che nel frattempo si era trasferito
all’Ermitage, presso Parigi (dove aveva intrecciato una relazione con la contessa Sophie
d’Houdetot, primo e unico amore della sua vita), fu costretto dallo scandalo suscitato dal suo
innamoramento a lasciare il proprio rifugio; ma trovò accoglienza nel castello del maresciallo
di Luxembourg e pubblicò il primo dei suoi capolavori: Giulia o la Nuova Eloisa (1760). Il
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romanzo è una sorta di rivalsa sulle sconfitte della vita: “Divorato – scrive Rousseau nelle
Confessioni – dal bisogno di amare, senza mai averlo potuto pienamente soddisfare, mi vedevo
approssimarmi alle soglie della vecchiaia, e morire senza essere vissuto”.
La Nuova Eloisa è il romanzo (in forma epistolare) dell’amore e dell’amicizia: le due
amiche sono Giulia (la “bionda”) e Clara (la “bruna”) e l’amante è il giovane Saint-Preux.
Storia di un amore infelice, la Nuova Eloisa è anche un romanzo filosofico: la passione proibita
e tumultuosa che lega Giulia a Saint-Preux corrisponde allo “stato di natura”, celebrato nel
Discorso sulla disuguaglianza e qui descritto come un paradiso terrestre, in cui si consuma
gioiosamente il peccato. Interverranno poi le nozze riparatrici con l’anziano Wolmar; ma la
vicenda si conclude con lo scacco della “ragione” e con la vittoria della “natura”, dal momento
che Giulia in punto di morte confessa l’invincibilità di quel sentimento amoroso che invano
aveva tentato di reprimere. Di grande suggestione è nel romanzo il paesaggio, nel quale si
manifesta un modo nuovo di intendere il rapporto tra la natura e lo stato d’animo dei personaggi.
Un romanzo pedagogico: l’Emilio. Nel 1762, a breve distanza dalla Nuova Eloisa, appare
l’Emilio, celebre opera pedagogica sotto forma di romanzo. Anche l’Emilio si richiama alla
concezione russoiana dello “stato di natura”: com’è noto, secondo Rousseau l’uomo è
naturalmente buono, ma è corrotto dalle istituzioni sociali; occorre pertanto sottrarre il bambino
alle dannose influenze dell’ambiente e farlo vivere a diretto contatto con la natura.
L’educazione è definita da Rousseau in modo essenzialmente “negativo”, in contrasto con
l’educazione tradizionale, un’educazione “positiva” che “tende a formare prematuramente
l’intelligenza e ad istruire il fanciullo nei doveri dell’uomo maturo”. Mentre la scuola si è finora
preoccupata di insegnare al bambino “ciò che importa agli uomini sapere”, si tratta invece,
secondo Rousseau, di determinare “ciò che i fanciulli sono in grado di imparare”. L’educazione
“negativa”, pertanto “non dà la virtù, ma protegge dal vizio; non inculca la verità, ma difende
dall’errore”.
Il ciclo educativo si svolge in quattro fasi, che corrispondono alla formazione del corpo,
dei sensi, del cervello e del cuore. Il primo periodo (da uno a cinque anni) tende ad irrobustire
il corpo con un metodo naturale, privo di forzature. Nel secondo periodo, dai cinque ai dodici
anni, il fanciullo conosce, attraverso i sensi, il mondo esterno. Giunto al terzo periodo (dai
dodici ai quindici anni), Emilio sarà ignorantissimo, ma dotato di un vivo spirito di
osservazione e in grado di istruirsi da solo. È questo il momento delle letture, tra le quali
Rousseau raccomanda caldamente il Robinson Crusoe. Ogni materia deve essere studiata da
Emilio in modo pratico e attivo (egli imparerà a costruire plastici e mappe, a orientarsi
guardando il sole e gli alberi ecc.). Allo studio della geografia, della matematica, delle scienze
naturali si accompagnerà l’apprendimento di un mestiere manuale (preferibile, secondo
Rousseau, l’arte del falegname). Nel quarto periodo (dai quindici ai vent’anni) giunge l’ora
dell’educazione morale e religiosa. Solo dopo l’età dell’adolescenza l’educatore deve pertanto
parlare di Dio al suo discepolo, che avrà maturato, dentro di sé e da solo, il problema della fede
(celebre è l’episodio di Emilio che si inginocchia davanti al sole, per un impulso spontaneo di
adorazione del Creatore). Nella Professione di fede del vicario savoiardo, incorporata
nell’Emilio, si legge il famoso ammonimento russoiano: “Custodisci sempre la tua anima in
tale stato da desiderare che vi sia un Dio e allora non dubiterai mai di lui”.
Compiuto il ciclo educativo, l’amore di sé in Emilio è divenuto amore del prossimo ed
egli può fare il suo ingresso nella società. Il mestiere che l’educatore gli ha insegnato è il più
difficile, quello di “vivere”. “Uscendo dalle mie mani – scrive Rousseau – egli non sarà, ne
convengo, né magistrato, né soldato, né prete, ma sarà prima di tutto un uomo: tutto quello che
un uomo deve essere, egli saprà esserlo, all’occorrenza, al pari di chiunque; e per quanto la
fortuna possa fargli cambiare condizione, egli si troverà sempre nella sua”. Non è dunque
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l’uomo specializzato (il magistrato, il soldato, il prete, ecc.) il traguardo dell’educazione, ma
l’uomo intero, che vive secondo natura e secondo ragione.
Il Contratto sociale. “L'uomo è nato libero e tuttavia è ovunque in catene”: è questo il famoso
esordio del Contratto sociale (pubblicato nel 1762 insieme con l'Emilio), la terza grande opera
di Rousseau: un'opera decisiva per lo sviluppo del moderno concetto di democrazia. Mentre
nell'Emilio il problema del ritorno all'autentica natura umana si presentava come un
problema individuale, ora esso diviene il progetto collettivo di una società intera. Rousseau
pone a fondamento originario di siffatta società un “contratto”, stipulato liberamente tra i
membri di essa, in base al quale ciascuno dà a tutti, ma obbedisce in realtà solo a se stesso.
Ogni singolo uomo diviene così parte di un tutto che è l’“io comune”, l’unico vero “sovrano”.
Solo il popolo è pertanto sovrano, in quanto espressione di una volontà generale, che mira al
comune interesse e che non è da confondersi con la volontà di tutti, pura somma delle volontà
individuali volte a interessi particolari. In una democrazia moderna, nessuno ha il diritto di
rappresentare un altro: solo il popolo nella sua interezza è chiamato a decider (democrazia
diretta). “L'aspetto più problematico del Contratto sociale riguarda il “dispotismo” della
“volontà generale”, che sembra comportare un'intollerabile limitazione delle libertà
individuali ad opera della collettività. Rousseau si rende conto della difficoltà e scrive:
“Trovare una forma di associazione che protegga e difenda con tutta la forza comune la
persona e i beni di ciascun associato, mediante la quale ognuno unendosi a tutti non
obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima”. Per evitare l'abuso del potere
contro il singolo è necessaria, secondo Rousseau, la convocazione fissa e periodica di
assemblee popolari, che controllino continuamente la rispondenza delle decisioni di un
governo alle leggi e ai diritti dei cittadini. Ovviamente, ciò è possibile nelle piccole
repubbliche come quella di Ginevra. L’ideale russoiano della democrazia coincide dunque con
un “mito”, che non si potrà mai realizzare pienamente: questo mito tuttavia è tutt’altro che
inutile, perché denuncia il pericolo insito in quelle forme di delega, nelle quali il rappresentante
(monarchia assoluta) o i rappresentanti (monarchia costituzionale) finiscono per costituire una
casta a sé.
Gli ultimi anni. Mentre la Nuova Eloisa ebbe un immenso successo (e avrà un influsso
determinante sulle maggiori letterature dell’Europa), l’Emilio e il Contratto sociale
scatenarono violente reazioni, incontrando la condanna ecclesiastica e civile. Minacciato di
arresto, Rousseau fuggì nella natia Ginevra, ma anche qui il suo Emilio fu condannato al
pubblico rogo. Profondamente amareggiato, Rousseau rinunciò alla cittadinanza ginevrina e si
stabilì a Môtiers, un piccolo borgo in territorio prussiano, ottenendo asilo politico dal re
Federico II. Ma la polemica lo raggiunse anche a Môtiers: i pastori calvinisti lo attaccavano dal
pulpito, definendolo “anticristo” e facendolo inseguire nei campi come un “lupo mannaro”.
Non restò a Rousseau che fuggire ancora: rifugiatosi in Inghilterra, presso il filosofo David
Hume, Rousseau, ormai in preda ad un delirio di persecuzione, si persuase che anche Hume
complottasse contro di lui. Lasciata precipitosamente l’Inghilterra, tornò in Francia sotto falso
nome e, dopo lunghe peregrinazioni (che forniranno stimoli alle Fantasticherie del passeggiatore
solitario, 1772), si stabilì a Parigi, dedicandosi alla continuazione delle sue Confessioni, un’opera
originale e profonda, che ha dischiuso nuovi spazi alla letteratura. Colpito da un attacco
apoplettico mentre era ospite, in campagna, del marchese di Girardin, si spense nel 1778. Nel
1794 la Convenzione nazionale fece trasportare le sue spoglie mortali (insieme a quelle di
Voltaire) al Pantheon di Parigi.
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Dal Discorso sulla disuguaglianza
(Due discorsi. Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza, trad. di M. Garin, in: Scritti politici,
Laterza, Bari 1971)
Il primo che, cintato un terreno, pensò di affermare, questo è mio, e trovò persone abbastanza ingenue
da credergli fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quante uccisioni,
quante miserie e quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che strappando i paletti o
colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: “Guardatevi dall’ascoltare questo impostore. Se
dimenticate che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, voi siete perduti”. Ma è molto
probabile che allora le cose fossero già arrivate al punto di non poter durare così com’erano; infatti
quest’idea di proprietà, dipendendo da parecchie idee antecedenti che non sono potute nascere se
non in successione di tempo, non si formò tutt’a un tratto nello spirito umano: fu necessario fare
molti progressi, acquistare molta abilità e molte cognizioni, trasmetterle e arricchirle di generazione
in generazione, prima di giungere a quest’ultimo termine dello stato di natura. Risaliamo dunque più
lontano e cerchiamo di riunire sotto un’unica visione questa lenta successione di avvenimenti e di
conoscenze, nel loro ordine più naturale.
Il primo sentimento dell’uomo fu quello della sua esistenza, la sua prima cura quella della sua
conservazione. I prodotti della terra gli fornivano tutto ciò che gli occorreva; l’istinto lo portò a farne
uso […].
Tale fu all’origine la condizione dell’uomo; tale fu la vita d’un animale inizialmente limitato
alle pure sensazioni, appena capace di profittare dei doni che la natura gli offriva, lungi dal pensare a
strapparle nulla. Ma non tardarono a presentarsi delle difficoltà e bisognò imparare a vincerle;
l’altezza degli alberi che gli impediva di cogliere i frutti, la concorrenza degli animali che cercavano di
nutrirsene, la ferocia di quelli che minacciavano la sua vita, tutto lo obbligò a dedicarsi agli esercizi
fisici; bisognava acquistare agilità, velocità nella corsa, vigore nella lotta. Ben presto ebbe sottomano le
armi naturali, che sono i rami d’albero e i sassi. Imparò a superare gli ostacoli della natura, a combattere
all’occorrenza gli altri animali, a contendere il cibo anche agli uomini o a cercare di compensare la
perdita di ciò che gli toccava cedere al più forte.
Via via che il genere umano andava crescendo, le fatiche si moltiplicavano insieme agli uomini.
La differenza di suolo, di climi, di stagioni poté costringerli a differenziare anche i loro modi di vita.
Annate sterili, inverni lunghi e rigidi, estati torride che consumano tutto, li costrinsero a nuova operosità.
Sulle rive dei mari e dei fiumi inventarono la lenza e l’amo diventando pescatori e mangiatori di pesce;
nelle foreste si fabbricarono arco e frecce, diventando cacciatori e guerrieri; nei paesi freddi si coprirono
con le pelli delle bestie uccise; il fulmine o un vulcano, o un caso fortunato li portò a conoscere il fuoco,
nuova risorsa contro i rigori dell’inverno: impararono a conservare questo elemento, poi a riprodurlo,
infine a usarlo per la preparazione delle carni che prima divoravano crude […].
Finché gli uomini si contentarono delle loro capanne rustiche, finché si limitarono a cucire le
loro vesti di pelle con spine vegetali o con lische di pesce, a ornarsi di piume e conchiglie, a dipingersi
il corpo con diversi colori, a perfezionare o abbellire i loro archi e le loro frecce, a tagliare con pietre
aguzze canotti da pesca o qualche rozzo strumento musicale; in una parola, finché si dedicarono a lavori
che uno poteva fare da solo, finché praticarono arti per cui non si richiedeva il concorso di più mani,
vissero liberi, sani, buoni, felici quanto potevano esserlo per la lor natura, continuando a godere tra loro
le gioie dei rapporti indipendenti; ma nel momento stesso in cui un uomo ebbe bisogno dell’aiuto di un
altro; da quando ci si accorse che era utile a uno solo avere provviste per due, l’uguaglianza scomparve,
fu introdotta la proprietà, il lavoro diventò necessario, e le vaste foreste si trasformarono in campagne
ridenti che dovevano essere bagnate dal sudore degli uomini, e dove presto si videro germogliare e
crescere con le messi la schiavitù e la miseria.
Questa grande rivoluzione nacque dall’invenzione di due arti: la metallurgia e l’agricoltura […].
DENTRO IL TESTO
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L’inizio di questo passo è memorabile: Rousseau indica nella proprietà privata l’origine della disuguaglianza
fra gli uomini. Traccia poi un rapido quadro storico, per documentare il passaggio dall’epoca primitiva alla
società civile. Da una primordiale fase di autoconservazione, in cui l’uomo vive come un animale, limitato alle
pure sensazioni, si passa ad una fase di scoperta del lavoro: un’età patriarcale, in cui gli uomini vissero liberi,
sani, buoni, felici quanto potevano esserlo per la loro natura. Ma, con l’introduzione del progresso, fondato
sull’invenzione della metallurgia e dell’agricoltura, nacquero le “catene” del vivere sociale e, con la nascita della
proprietà, l’uguaglianza scomparve.

2.2.6 Sensisti e materialisti
Condillac. Una mente filosoficamente molto acuta è quella del francese Etienne Bonnot,
abate di Condillac (1714-1780). Formatosi in un collegio di gesuiti, divenne dottore in teologia
e sacerdote. Interessato al pensiero e alla scienza inglesi (da Bacone a Locke e a Newton),
entrò a Parigi in contatto con i più famosi illuministi (Voltaire, Rousseau, Diderot e
D'Alembert). Accusato di sensismo e di materialismo, abbandonò la Francia e si traferì a
Parma, dove fu precettore di Ferdinando di Borbone. Nella sua opera maggiore, Trattato delle
sensazioni (1754), Condillac prende lo spunto dal pensiero di Locke sull'origine empirica della
conoscenza, ma lo oltrepassa, mostrando come anche gli atti della mente derivino dal puro e
semplice sentire: la sensazione è dunque il principio unitario che è alla base di tutta la natura
umana, come il principio di gravitazione è alla base dell'universo fisico. Per spiegare la sua
teoria, Condillac fece ricorso al celebre esempio della statua di marmo, così spiegato da Carlo
Sini: “Egli immagina una statua di marmo che è all'interno costruita esattamente come un
uomo naturale. Eliminando progressivamente la barriera marmorea ai sensi (il tatto, la vista,
ecc.), Condillac mostra come il semplice apporto delle sensazioni, le loro differenze, le tracce
che essi incidono nella mente (all'inizio rigorosamente vuota e passiva) producano, senza
bisogno di ricorrere a ulteriori principî o facoltà, tutte le conoscenze e i relativi oggetti dei
quali gli uomini sono abitualmente forniti. Per tale motivo la posizione di Condillac venne
definita sensismo. Essa influenzò largamente tutto il pensiero del '700”.
I materialisti. Il sensismo di Condillac, al di là delle intenzioni del filosofo (che, essendo
anche sacerdote, manteneva salda la distinzione tra anima e corpo e si limitava ad includere
nel corpo le attività della mente), aprì la via a teorie dichiaratamente materialistiche. Il
filosofo francese Julien Offray de La Mettrie (1709-1751), medico di professione, osservò su
di se stesso le conseguenze psichiche di una malattia, traendone la persuasione della
riconducibilità di tutti i processi mentali ad eventi corporei. L'uomo - sostiene La Mettrie nel
celebre libro L'uomo macchina (1748) - non si distingue dagli animali qualitativamente, ma solo
quantitativamente, per una maggiore complessità del suo cervello: come gli animali, l'uomo
è una perfetta macchina corporea. Perseguitato per le sue idee, La Mettrie fu costretto a
rifugiarsi a Berlino, sotto la protezione di Federico di Prussia.
Le teorie di Condillac sono portate alle estreme conseguenze dal filosofo francese ClaudeAdrien Helvétius (1715-1771), amico di Voltaire e di Montesquieu. Il suo trattato Dello spirito
(1758) fu condannato per il suo materialismo dall'arcivescovo di Parigi e dal parlamento; e il
suo autore, come La Mettrie, dovette cercare rifugio per qualche tempo in Prussia. Così Carlo
Sini compendia il pensiero di Helvétius: “Ogni uomo è completamente plasmato
dall'ambiente esterno. In particolare tutti gli uomini sono uguali, ma le differenze di vita e di
esperienza, l'educazione, le amicizie, ecc. li distinguono, secondo le varie classi sociali.
L'uomo non potrà quindi migliorare se non si mutano radicalmente le condizioni materiali e
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culturali di vita del popolo. Per ottenere ciò, tuttavia, bisogna modificare le leggi e la forma
dei governi. Cioè bisogna abbattere l'assolutismo monarchico, che è la vera causa delle
miserie e delle depravazioni umane”.
2.2.7 Le utopie illuministiche
Meslier. Utopia è un nome coniato nel 1516 da Thomas More: composto dalle parole greche
ù (“non”) e tópos (“luogo”), vuol dire “luogo che non esiste”. Un fremito utopico percorre
tutto l’illuminismo, volto verso un mondo ideale, in cui non sia mai esistita o sia stata abolita
la proprietà privata e sia instaurata la comunità dei beni. Precursore del filone utopico nel
Settecento francese è Jean Meslier (1664-1729). Figlio di un piccolo commerciante, per
compiacere i suoi genitori aveva intrapreso la carriera ecclesiastica ed era divenuto parroco di
Etrépigny, un paesino ai margini delle Ardenne. L’episodio che funestò la sua vita fu lo scontro
con il nobile locale, che si era reso colpevole di soprusi contro i parrocchiani: non riuscendo ad
avere giustizia (dal momento che anche il vescovo si era schierato a fianco del feudatario),
Meslier decise di suicidarsi, lasciandosi morire di fame. I parroci dei paesi vicini, accorsi al suo
funerale, trovarono tra le sue carte uno sconvolgente testamento, nel quale l’abate Meslier
dichiarava che, pur essendosi mantenuto fedele ai suoi doveri di parroco, in realtà era ateo: a
suo parere, l’anima non era immortale e la religione si risolveva in una mistificazione a favore
dei potenti e contro i contadini. Lo scandalo fu enorme: il corpo di Meslier fu bruciato nel
giardino e le sue ceneri sparse al vento. Fu Voltaire a pubblicare, nel 1762, degli estratti del
famoso “testamento”, non certo i passi più radicali (ai quali il borghese Voltaire non poteva
dare il suo assenso), ma quelli che giovavano alla campagna volterriana contro il fanatismo
cattolico; e quale migliore testimonianza – scrive Voltaire – “di un prete che chiede perdono a
Dio di essere stato cristiano?”. In realtà, il “testamento” di Meslier va ben oltre la lotta contro
l’intolleranza; vi è condotta una serrata polemica contro l’antico regime e vi si avanza una
proposta tagliente e rivoluzionaria: la terra ai contadini, la comunione dei beni. L’utopia di
Meslier è quella di una parrocchia intesa come una comunità agricola. Lo straordinario parroco
ateo, pur rinunciando alla religione, è convinto che la parrocchia debba sussistere come centro
organizzativo e come modello ideale da contrapporre al sistema sociale dell’antico regime. Si
tratta di un’utopia agraria affascinante, e insieme di un atto di accusa contro la religione che
favorisce la disparità delle fortune e contro la società contemporanea, fondata sulla proprietà
individuale.
Morelly. L’utopia comunista, proposta dalla voce isolata di Meslier, diventa corrente di
pensiero, nel secondo Settecento, ad opera soprattutto dell’abate Morelly, del quale ignoriamo
la data di nascita e di morte e perfino il nome di battesimo: ma il suo Codice della natura (1755)
ebbe grande fama per tutto il secolo. Il Codice della natura vuole essere, nelle intenzioni di
Morelly, un tentativo di delineare una società ideale, sorretta da leggi che siano in armonia con
la ragione e con la natura; da leggi quindi che impediscano l’accumulazione privata di grandi
fortune, che combattano l’istituto dell’eredità e che instaurino la comunione dei beni. Nella
società di Morelly, i lavori (anche i più umili) dovranno essere fatti a turno, secondo un
sistema di rotazione, che abolisca la divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale”.
Morelly enuncia le seguenti tre “leggi fondamentali e sacre, destinate a tagliar la radice ai
vizi e a tutti i mali in una società”:
I. Nella società niente apparterrà singolarmente o in proprietà ad alcuno, eccetto le cose di
cui si farà un uso effettivo sia per i bisogni e piaceri personali, che per il quotidiano lavoro.
II. Ogni cittadino sarà persona pubblica, nutrita, mantenuta e occupata a pubbliche spese.
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III. Ogni cittadino contribuirà, per parte sua, alla pubblica utilità secondo le proprie forze, il
talento e l'età.
Basta leggere queste proposte di legge per constatare la forza eversiva del Codice della natura
di Morelly.
Mably. Da Rousseau e dal suo Discorso sulla disuguaglianza prende lo spunto Gabriel Bonnot
de Mably (1709-1785), nei cui scritti è costante la polemica contro il lusso: solo la frugalità dei
costumi potrà garantire una reale uguaglianza tra gli uomini. Memore delle antiche virtù
spartane, Mably punta, come Meslier, su un comunismo agrario, che però assume nelle sue
pagine l’aspetto del viaggio verso una mitica isola felice.
D’Holbach. Più radicale è l’utopia di Paul-Henry Dietrich d’Holbach (1723-1789), volta a
costruire un “sistema della natura” su basi interamente materialistiche. Secondo d’Holbach (che
collaborò all’Enciclopedia) la materia e il movimento spiegano tutta la realtà; e il moto della
materia spiega anche il pensiero, che altro non è che una forma più complessa della materia
stessa. Accanto a questo materialismo fisico si colloca, nella concezione di d’Holbach, un
materialismo morale, secondo cui non solo si ripudia la religione, ma si esalta addirittura
l’ateismo, come fondamento di una società nuova, più giusta e più saggia.
Condorcet. L’ultima voce utopica dell’età illuministica è quella di un filosofo che vide lo
scoppio della grande rivoluzione e ne restò travolto: Jean Caritat marchese di Condorcet (17431794); teorico dell’idea di progresso, autore del celebre Schizzo di un quadro storico dei
progressi dello spirito umano. Esponente dei girondini dell’Assemblea legislativa, suicidatosi
in carcere dopo la vittoria dei giacobini, Condorcet ricapitola, per nove parti della sua opera, la
storia umana fino all’inizio della rivoluzione francese e, nella decima parte, descrive una futura
età di perfezione. Senza rinnegare nella della rivoluzione che pure lo ha ridotto in catene,
Condorcet sa guardare al di là, verso l’attuazione futura del suo “sogno filosofico” e saluta, con
un messaggio profetico, la vittoria dell’Illuminismo: “Se gettiamo un colpo d’occhio
sull’attuale stato del globo, vedremo prima di tutto che nell’Europa i principi della Costituzione
francese sono già quelli di tutti gli uomini illuminati. Ve li vedremo troppo diffusi e troppo
apertamente professati perché gli sforzi dei tiranni e dei preti possano impedire loro di penetrare
a poco a poco fino alle capanne dei loro schiavi; e quei principi vi risveglieranno tosto un
residuo di buon senso, e quella sorda indignazione che l’abitudine all’umiliazione e al terrore
non possono soffocare nell’animo degli oppressi”.
2.2.8 Sade e il libertinismo
Rientra nella corrente utopistica del Settecento il francese Donatien-Alphonse François de
Sade (1740-1814), una figura inquietante della cultura occidentale e uno dei massimi
esponenti del libertinismo, movimento di pensiero che ha una lunga storia. Il termine
“libertino”, derivante da libertus (lo schiavo liberato dell'antica Roma) indicava, nel
Cinquecento, tutti coloro che conducevano un'assidua polemica contro i dogmi religiosi.
Nella Francia del Seicento si cominciò a indicare, con il termine di libertinage ("libertinaggio"),
non solo la libera ricerca intellettuale collegata alla professione di ateismo, ma anche un
comportamento vizioso e dissoluto. In Italia, il maggiore “libertino” è il veneziano Giacomo
Casanova, di cui ci occuperemo nella sezione dedicata alla letteratura autobiografica (vedi
10.1). Libertino è anche Lorenzo da Ponte (1749-1838), che ha legato il proprio nome a tra
famosi libretti d'opera realizzati per W. A. Mozart: Le nozze di Figaro (1786), opera comica
tratta dall'omonima commedia del francese Beaumarchais; il Don Giovanni (1787), una delle
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massime vette della musica di tutti i tempi; e Così fan tutte (1790), esemplare parabola della
fragilità dell'esperienza amorosa.
Discendente di un’antica e nobile famiglia avignonese, il marchese de Sade conobbe
per la prima volta a Vincennes, per condotta libertina, l’esperienza del carcere, dove avrebbe
trascorso circa un trentennio della sua vita. Nuovamente imprigionato nel 1777 a Vincennes,
poi alla Bastiglia e a Charenton, fu liberato solo nel 1790, dopo la rivoluzione. Recluso per il
suo libertinaggio sessuale, che era d’altronde una pratica molto diffusa nella nobiltà del
tempo, Sade era divenuto in carcere uno scrittore utopista, consumando nell’immaginazione
quanto non gli era stato consentito di vivere fino in fondo nella vita: nel 1792 aveva composto
un Dialogo fra un prete e un moribondo, professione di fede atea e materialista, fondata sulle
teorie illuministiche; e tra il 1782 e il 1785 aveva scritto il romanzo Le 120 giornate di Sodoma,
elenco, con pretese scientifiche, delle più varie aberrazioni sessuali. Il nobile graziato dalla
rivoluzione riuscì ad attrarre le simpatie dei rivoluzionari facendo rappresentare, nel 1791,
il suo migliore lavoro teatrale, Il conte Oxtiern o Gli effetti del libertinaggio, e ottenendo poi varie
cariche pubbliche. Ma i giacobini profittarono di alcune sue dichiarazioni contro la pena di
morte per imprigionarlo nel 1793.
La caduta di Robespierre lo salvò dalla ghigliottina: liberato nel 1794, rinunciò alla
politica per dedicarsi esclusivamente alla letteratura. Ma politica e letteratura erano ormai
inseparabili nell’opera di Sade: ne sono prova le tesi giacobine e russoiane che circolano
ampiamente nel romanzo epistolare Aline e Valcour (1793), dove in un’ottica utopistica
l’eguaglianza politica è messa in relazione con la libertà sessuale, e soprattutto il celebre
appello Francesi, ancora uno sforzo se volete essere repubblicani, che lo scrittore inserì nel
bel mezzo di un codice dell’erotismo come La filosofia del “boudoir” (1795) e che sarà fatto
proprio, nel 1968, dal “maggio francese”.
Ma il romanzo “nero” di Sade, che gli avrebbe procurato la fama di “scrittore
maledetto”, è La nuova Justine (1797) che concedeva un tale spazio a motivi osceni e
sanguinari da essere definito da uno scrittore dell’epoca “inventato dall’inferno”. Seguirono i
racconti I crimini dell’amore (1800), dove l’atrocità della materia è compensata da una tale
intensità nella descrizione della passione da affascinare, più tardi, lo Stendhal delle Cronache
italiane. Il regime napoleonico fu ancora più duro con Sade di quanto non fossero stati i regimi
precedenti: chiuso nel manicomio di Charenton, vi rimase fino alla morte, trovando ancora la
forza di comporre un romanzo, La marchesa di Gange (1813), e dedicandosi a spettacoli teatrali
per i pazzi, nei quali si è ravvisata un’anticipazione del moderno psicodramma.
Immensa è stata, nel Novecento, la fortuna di Sade, a cominciare dal termine sadismo,
entrato nel lessico comune per designare una forma di degenerazione sessuale. Definito da
G. Apollinaire “lo spirito più libero che sia finora esistito”, Sade è stato assunto dai surrealisti
come un precursore dell'anarchismo dei sentimenti; la psicoanalisi inoltre ha indagato la sua
opera con particolare interesse, soprattutto per quanto concerne il rapporto tra il sesso e la
morte. Più in generale, si è scoperta la carica eversiva del pensiero di Sade, il cui erotismo
(che ha certamente aspetti di perversione) scaturisce da una coerente riflessione
sull'atteggiamento dell'uomo verso la natura. Negata ogni trascendenza, solo i libertini
possono, secondo Sade, violare coscientemente le leggi della natura, che è indifferente nei
confronti degli uomini; solo la crudeltà è l'energia non ancora corrotta che infrange i divieti
della natura e quelli della società che si richiamano alle leggi naturali. Il libertino è pertanto
(come pensa Sade) il vero uomo libero, che, in una sorta di lucido delirio, conquista sempre
nuovi spazi mentali, riconducibili alla fantasia e al sogno, anche se è consapevole
dell'impossibilità di una rivolta radicale contro la natura. In questa impotenza è la
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spiegazione della cupa ossessione che circola nell'opera di Sade, che ha vissuto tragicamente
la sua lacerante duplicità di libertino-moralista e di aristocratico-rivoluzionario, scontando
nelle prigioni e nei manicomi francesi le ambiguità e le contraddizioni di un'epoca storica di
transizione.
2.2.9 L'Illuminismo milanese
La grande cultura dell’Illuminismo si diffonde in Italia in concomitanza con un lungo periodo
di pace che ha inizio con il trattato di Aquisgrana (1748) e che durerà fino alla discesa di
Napoleone Bonaparte nella pianura padana (1796). La cultura illuministica italiana è però
condizionata dal peso della tradizione, dalla quale non osa distaccarsi con un taglio netto.
Pur leggendo avidamente i testi degli illuministi francesi (da Montesquieu a Diderot, da
Voltaire a Rousseau), i nostri intellettuali evitano di affrontare tematiche troppo audaci e
impegnative (specie per quanto riguarda la religione), occupandosi invece dei problemi della
vita civile e sociale italiana in sintonia con la politica riformatrice del “dispotismo
illuminato”: una politica determinata dal sovrano assoluto (da qui “dispotismo”), ma aperta
alle nuove idee anti tradizionaliste e tolleranti tipiche dell’Illuminismo (da qui “illuminato”).
Del resto, sia gli intellettuali illuministi sia i politici riformatori fanno parte, in Italia, dei
vecchi ceti (patriziato feudale, proprietari terrieri, clero) e non osano rinnegare i privilegi
sociali di cui usufruiscono. La mancanza di una borghesia moderna in grado di offrire un
solido sostegno alle riforme, unitamente alla divisione politica del paese, rese più debole e
incerto lo sforzo di rinnovamento della nostra cultura, intrapreso nei due maggiori centri
dell’Illuminismo italiano: Milano e Napoli.
I fratelli Verri. Appartenente a una famiglia dell'aristocrazia lombarda, Pietro Verri (17281797) ricevette una raffinata educazione. Arruolatosi nell'esercito austriaco, prese parte alla
guerra dei Sette Anni. Ritornato a Milano, nel 1761 fondò, insieme con il fratello minore
Alessandro (1741-1816), l'Accademia dei Pugni (così soprannominata scherzosamente perché
si diceva che le discussioni vi si concludessero in rissa), con l'intento di favorire la diffusione
della nuova cultura illuministica. Il dibattito promosso dall'Accademia portò alla fondazione
della rivista “Il Caffè” (1764-66), una delle più prestigiose espressioni dell'Illuminismo
italiano, cui collaborarono tra gli altri, oltre ai due Verri, Cesare Beccaria e l'economista Gian
Rinaldo Carli. Quella de “Il Caffè” era una battaglia per una nuova cultura e, insieme, per una
nuova società. Innovatore è già il titolo del battagliero periodico: si immagina, in esso, di
riportare fedelmente le conversazioni udite nella bottega di un certo Demetrio, un caffettiere
di origine greca, stabilitosi a Milano: la finzione, non puramente letteraria, è indice della
precisa intenzione, da parte degli illuministi milanesi, di abbandonare la tradizione erudita
del giornalismo letterario italiano e, sulla scia dei modelli inglesi (soprattutto dello
“Spectator” di Joseph Addison) di affrontare discussioni di attualità sulla scienza e sull’arte,
sulla politica e sull’economia, con la disinvoltura e la spregiudicatezza tipiche di una
conversazione tenuta in una “bottega di caffè”; “botteghe” siffatte erano una delle grandi
novità di costume nel Settecento. Si ricordi poi che La bottega del caffè è il titolo di una delle
commedie più note di C. Goldoni. Presentando il “Caffè”, Pietro Verri si propone di trattare,
con uno “stile che non annoi”, cose varie e disparate, “tutte dirette alla pubblica utilità”.
Particolarmente efficace, tra i circa quaranta articoli da lui scritti, è quello “Contro i pedanti”.
Il fratello Alessandro a sua volta chiarisce che quella de “Il Caffè” è una battaglia per una
nuova lingua: “Consideriamo ch’ella è cosa ragionevole che le parole servano alle idee, ma non le
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idee alle parole”. In questa audace subordinazione delle “parole” alle “idee” (in un’Italia dove,
per secoli, la “parola” era stata l’incontestata dominatrice) è da individuare il momento di
rottura più radicale con il passato, clamorosamente manifestato nel titolo del celebre articolo
di Alessandro: Rinunzia avanti notaio degli autori del presente foglio periodico al “vocabolario della
Crusca”. Rinunziare al Vocabolario della Crusca (che, uscito in prima edizione nel 1612, aveva
operato una rifida separazione fra i vocaboli buoni – il fiore della farina – e quelli cattivi, la
“crusca”) significava spalancare le porte alle parole straniere e rompere, in nome del
cosmopolitismo, con le posizioni del conservatorismo linguistico.
L'Illuminismo fu però, per Alessandro (che passerà presto a posizioni romantiche),
una breve stagione. Più duraturo fu l’impegno illuministico del fratello maggiore Pietro, che
si occupò di problemi giuridici ed economici, proponendo delle intelligenti riforme nello
spirito delle ideologie illuministiche. Tale attività attirò su Pietro Verri l'attenzione del conte
Firmian, governatore della Lombardia, che gli affidò alcuni incarichi amministrativi nel
Comune di Milano. Come economista, nelle sue Meditazioni di economia politica (1771) e Verri
enunciò le leggi che regolano il rapporto tra la domanda e l’offerta e spiegò la funzione del
denaro, da lui definito “merce universale”. Risonanza europea ebbe il suo Discorso sull’indole
del piacere e del dolore (1773), specie per la definizione del piacere morale come “una rapida
cessazione del dolore”, definizione che piacerà a Kant e sarà ripresa e sviluppata da Giacomo
Leopardi. Leopardiana sembra l’altra famosa definizione del dolore come “principio motore di
tutto l’umano genere”; in realtà non c’è nulla, in questa frase, di pessimistico, limitandosi il
Verri a constatare un fatto utile alla società. Senza dolore, infatti, non vi sarebbe civiltà né
ricerca della verità, perché ogni bene nel mondo ha la sua radice nel male.
Che Verri sia fondamentalmente un ottimista, è dimostrato dal Discorso sulla felicità
(1781), dove l’autore scrive illuministicamente che “gli uomini sono infelici perché non
ragionano abbastanza” e che la felicità deriva da una “virtù” capace di produrre utilità. Come
si vede, siamo lontani da Rousseau: non la “natura” russoiana, ma la “civiltà” fondata sulla
ragione e sulla virtù è in grado di garantire agli uomini la felicità.
Nel 1776 Pietro Verri scrive le famose Osservazioni sulla tortura, dove ricollega la
condanna della tortura alla ricostruzione delle vicende della peste del 1630, come risulta dal
brano seguente, di illuministica efficacia, dove si anticipano le riflessioni manzoniane (nei
Promessi Sposi e nella Storia della colonna infame) sui famigerati processi agli untori:
“[...]Tutta la città immersa nella più luttuosa ignoranza si abbandonò ai più assurdi e
atroci deliri; malissimo pensati furono i regolamenti, stranissime le opinioni regnanti, ogni
legame sociale venne miseramente disciolto dal furore della superstiziosa credulità; una
distruggitrice anarchia desolò ogni cosa, per modo che le opinioni flagellarono assai più i
miseri nostri maggiori di quello che facesse la fisica in quella luttuosissima epoca; si ricorse
agli astrologi, agli esorcisti, alla inquisizione, alle torture, tutto diventò preda della
pestilenza, della superstizione, del fanatismo e della rapina; cosicché la proscritta verità in
nessun luogo poté palesarsi. Cento quaranta mila cittadini milanesi perirono scannati dalla
ignoranza”.
Tra gli altri scritti di Verri, sono da ricordare la Storia di Milano (1793-98), insigne
saggio di storiografia illuministica, e il copioso carteggio con il fratello Alessandro (vedi 4.2),
fonte essenziale per la conoscenza della società e della cultura del secondo Settecento. Con
tutti questi scritti, che documentano la vastità dei suoi interessi culturali, Pietro Verri si
colloca tra gli uomini di punta della nostra letteratura settecentesca, in una linea di sviluppo
che dal “Caffè” giungerà al “Conciliatore” e costituirà un fondamentale tramite storico tra
l'Illuminismo lombardo e il nascente Romanticismo.
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Beccaria. L'altro grande esponente dell'Illuminismo milanese è Cesare Beccaria (1788-1794).
Di antica e nobile famiglia pavese, Cesare Beccaria si laureò in legge; dal 1761, cominciò a
frequentare i fratelli Verri e collaborò al “Caffè” con sette articoli. Nel 1764 apparve anonimo
a Livorno il celeberrimo trattato Dei delitti e delle pene, un'opera nata non da una meditazione
solitaria, ma dal fervore delle discussioni della combattiva Accademia dei Pugni e
dall'entusiasmo di Pietro Verri, che seppe spingere l'amico Cesare a scrivere su un argomento
fortemente drammatico, come quello della legislazione vigente sulla pena di morte per i
delitti comuni. L'opera riscosse subito un successo strepitoso in tutta Europa, ma fu anche
fieramente avversata: nel 1766 fu messa all'Indice dei libri proibiti. In quello stesso anno
Beccaria si recò a Parigi, dove fu ricevuto con grandi onori dai filosofi francesi. Gli
atteggiamenti radicali di illuministi come Diderot sgomentarono tuttavia il riservato e
prudente Beccaria, che preferì tornare a Milano. Dalle sue lezioni presso le Scuole Palatine
furono tratti quegli Elementi di economia politica che videro la luce postumi. Nel 1770 Beccaria
pubblicò la prima parte di un'opera letteraria, Ricerche intorno alla natura dello stile, un'opera
di ispirazione sensista (vedi 2.2.6), dove l'autore, rifiutando le regole imposte dalla tradizione,
indaga l'espressione artistica sulla base esclusiva dell'analisi delle sensazioni. Ma Beccaria è
essenzialmente l'autore di un solo grande libro: come è stato ben detto, fu “un momento
unico di grazia per Beccaria quello in cui scrisse Dei delitti e delle pene” (F. Venturi). Negli ultimi
anni Beccaria si dedicò alla carriera amministrativa negli uffici pubblici lombardi, sotto i
regni di Maria Teresa, Giuseppe II e Leopoldo II; ma la più grande gloria fu per lui il vedere le
sue teorie realizzate nella legislazione della Toscana, dove, per iniziativa di Pietro Leopoldo,
la pena di morte fu abolita nel 1786.
***
Da Dei delitti e delle pene

Della pena di morte

Questa inutile prodigalità di supplicii1, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad
esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il
diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la
sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno2;
esse rappresentano la volontà generale3, che è l’aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia
voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo? Come mai4 nel minimo sacrificio della libertà di
ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto5, come si accorda un
tal principio coll’altro6, che l’uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui
questo diritto o alla società intera?7
Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre8 ho dimostrato che tale essere non può, ma è
una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere.
Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità. La morte
di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà
egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi9 la sicurezza della nazione; quando la sua
esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita 10. La morte di
qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà11, o nel
tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi12; ma durante il tranquillo regno
delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti 13, ben munita al di
fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione14, forse più efficace della forza medesima, dove il
comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità15, io non
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veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico
freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e
necessaria la pena di morte.
1. prodigalità di supplicii: abbondanza di torture.
2. Esse… ciascuno: la sovranità e le leggi derivano dalla rinuncia volontaria ad una piccola parte della libertà individuale di
ogni cittadino.
3. volontà generale: espressione tipicamente russoiana. - 4. Come mai: come è mai possibile che.
5. E se ciò fu fatto: ammettendo che l’uomo abbia delegato alla società il diritto di vita e di morte.
6. coll’altro: con l’altro principio.
7. e se doveva… intera? Eppure, doveva essere padrone di togliersi la vita, se ha delegato ad altri tale potere.
8. mentre: poiché. - 9. interessi: possa minacciare.
10. nella forma… stabilita: nel governo legittimo.
11. quando la nazione… libertà: allusione alle guerre, che possono far ricuperare o perdere a una nazione la libertà.
12. i disordini… leggi: quando non vi è più alcuna legge.
13. i voti… riuniti: le aspirazioni (voti) dei cittadini siano comuni (riuniti).
14. opinione: consenso.
15. dove le ricchezze… autorità: dove la ricchezza si limita a soddisfare i piaceri, non a sottomettere l’autorità politica.

Quando la sperienza16 di tutt’i secoli, nei quali l’ultimo supplicio17 non ha mai distolti gli
uomini determinati18 dall’offendere la società, quando l’esempio dei cittadini romani, e vent’anni di
regno dell’imperatrice Elisabetta di Moscovia19, nei quali diede ai padri dei popoli20 quest’illustre
esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria21, non
persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello
dell’autorità, basta consultare22 la natura dell’uomo per sentire la verità della mia asserzione.
Non è l’intensione23 della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di
essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate
impressioni che da un forte ma passeggiero movimento24. L’impero25 dell’abitudine è universale sopra
ogni essere che sente, e come l’uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni 26 col di lei aiuto,
così l’idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse27. Non è il terribile
ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato 28 esempio di un uomo
privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio29, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha
offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell’efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra
di noi medesimi30, io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti,
è assai più possente che non l’idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura31
lontananza. […]
Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro
contrappeso32 per non violare le leggi che la forca o la ruota33. […]
Quali sono queste leggi ch’io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e
il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco34, e si scusa col comandarmi un travaglio35 che non
conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le
squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle36 innocenti grida
degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed
utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l’ingiustizia nella sua sorgente!37 Ritornerò nel
mio stato d’indipendenza naturale38, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio
e della mia industria39, verrà forse il giorno del dolore40 e del pentimento, ma sarà breve questo tempo,
ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero41, correggerò
gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un
insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani.
16. Quando la sperienza: se l’esperienza. - 17. l’ultimo supplicio: la pena di morte.
18. determinati: decisi a tutto.
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19. Elisabetta di Moscovia: Elisabetta di Russia (1709-1761), zarina dal 1741, abolì la pena di morte con due decreti (1753 e
1754); Beccaria però ignorava che le pene inflitte ai condannati in Russia erano così crudeli da portarli spesso alla morte.
20. ai padri di popoli: agli altri sovrani.
21. che equivale… della patria: che ha lo stesso valore di una vittoria militare conseguita con il sangue dei caduti.
22. consultare: considerare. - 23. intensione: intensità.
24. movimento: turbamento.
25. L’impero: la forza. - 26. i suoi bisogni: ciò di cui ha bisogno.
27. per durevoli… percosse: per mezzo di colpi continuati e ripetuti.
28. stentato: penoso.
29. bestia di servigio: animale da fatica, bestia da soma.
30. Quell’efficace… medesimi: quella frase molto efficace, ripetuta come un ritornello (ritorno) in riferimento a noi
medesimi.
31. oscura: remota. - 32. contrappeso: freno. - 33. la ruota: la tortura.
34. cerco: chiedo.
35. travaglio: lavoro faticoso.
36. fralle: fra le.
37. nella sua sorgente!: nel privilegio dei ricchi e dei potenti.
38. Ritornerò… naturale: ancora un’eco di Rousseau.
39. industria: attività brigantesca.
40. il giorno del dolore: la condanna a morte.
41. Re… numero: capo assoluto di una banda di criminali.

Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un
facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima
tragedia. […]
Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la
necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta
degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero42 esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è
data con istudio43 e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica
volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i
cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.
42. fiero: crudele.
43. con istudio: in maniera non casuale ma deliberata.

DENTRO IL TESTO
Con ragionamento lucido e stringato, Beccaria dimostra anzitutto che nessun uomo può arrogarsi il diritto di
mandare a morte un altro uomo. Attingendo a piene mani a Rousseau, lo scrittore si richiama al principio di
volontà generale per mettere in rilievo come non possa essere compreso, nella rinuncia di ogni cittadino a una
piccola parte della propria libertà, proprio il massimo di tutti i beni, il diritto alla vita. E allora: se l’uomo
non è padrone di uccidersi, perché il diritto di uccidere deve essere concesso alla società?
Non è, la pena di morte, un diritto, ma un atto di guerra della nazione contro un singolo cittadino. Ora
se è possibile sostenere la necessità della pena di morte quando una nazione è in guerra o è agitata da
una rivoluzione pericolosa per la propria stessa sopravvivenza, non è assolutamente ammissibile che
in tempo di pace esterna e interna, si faccia ricorso alla pena capitale.
C’è un secondo motivo, oltre alla ragion di Stato, che viene addotto a giustificazione della pena di
morte: che tale pena possa essere di freno ad altri per distoglierli dal commettere delitti. Beccaria
dimostra l’infondatezza di tale argomentazione, ricorrendo ad una legge psicologica: non l’intensità
della pena può scoraggiare un delinquente, ma la sua estensione nel tempo. Il carcere a vita è, secondo
lo studioso, un deterrente molto più efficace che non l’esecuzione per indurre il delinquente a rinunciare
ai suoi progetti criminosi.
Di grande efficacia è, a questo punto, il prevedibile ragionamento di un criminale, che è mosso nelle
sue azioni da un desiderio di rivalsa contro una società ingiusta e nobilita la sua scelta illegale quasi
come se fosse una missione eroica contro i tiranni.
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L’ultimo argomento cui ricorre Beccaria contro la pena di morte è l’esempio nefasto e crudele che si
trasmette, comminando quella pena, ai cittadini. Non è lecito uccidere per allontanare i cittadini
dall’assassinio. La violenza istituzionalizzata non può che creare altra violenza nella società; e d’altra
parte non è ammissibile per principio la condanna a morte, che ridurrebbe la paersona umana a cosa
(mentre invece l’uomo è sempre un fine, mai un mezzo, e non può essere pertanto strumentalizzato dallo
Stato).

2.2.10 L'Illuminismo napoletano
Genovesi. A Napoli fiorirono gli studi di diritto e di economia; anzi, è proprio a Napoli che
venne istituita la prima cattedra universitaria di economia politica, affidata ad Antonio
Genovesi (1713-1769). Di modesta condizione sociale, Genovesi era stato avviato dal padre
alla carriera ecclesiastica; ordinato sacerdote nel 1737, aveva istituito una scuola privata.
Affermatosi rapidamente, fu nominato nel 1741 professore straordinario di metafisica
dell’università di Napoli. I suoi scritti filosofici destarono il sospetto delle autorità
ecclesiastiche per la spregiudicatezza e la modernità di pensiero rivelate dall’autore, al quale
fu impedito di ricoprire la cattedra di teologia. Accusato di eresia, Genovesi impresse una
svolta radicale nei propri studi occupandosi di economia. Nel 1753 pubblicò il Discorso sul vero
fine delle lettere e delle scienze, considerato uno dei testi fondamentali dell’Illuminismo italiano.
Ottenuta la cattedra di economia politica (chiamata allora di “commercio e meccanica”),
scrisse il suo capolavoro, Lezioni di commercio (1765-67), in cui sostenne la necessità di un
rinnovamento dell’economia meridionale da ottenere abolendo i privilegi feudali e lottando
contro l’ignoranza e la miseria. “Apostolo del razionalismo” (come lo definì Benedetto Croce),
Genovesi si orienta nelle sue lezioni verso una filosofia che abbandona le sterili questioni
dell’“astratto intelletto” per giovare ai bisogni degli uomini: secondo lui, ogni libro che non si
basi sull’osservazione delle cose e degli uomini “è morto prima che nasca”.
Una testimonianza dell'acutezza politica di Genovesi è una pagina del suo Discorso sul vero fine
delle lettere e delle scienze (1753, vedi qui di seguito), dove si discute, in un'ottica davvero
europea, la funzione civile di una moderna cultura nazionale.
Per una cultura europea dell'Italia
Nel 1753 Antonio Genovesi ristampò il Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far rifiorire
l'agricoltura di Ubaldo Montelatici, un economista che in quello stesso anno aveva fondato
con altri l'Accademia toscana dei Georgofili. A tale ristampa il pensatore meridionale premise
un importante Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, col quale si proponeva di
dimostrare come il vero fine della cultura fosse quello “di giovare alle bisogne della vita
umana” e di spiegare le ragioni che avevano spinto lui stesso (fino ad allora docente di
filosofia) ad occuparsi di agricoltura.
Riportiamo un brano del Discorso, che è ritenuto uno degli scritti più acuti della cultura
illuministica italiana.
(Illuministi italiani, vol. V, Riformatori napoletani, a cura di F. Venturi, Ricciardi, Milano-Napoli
1962)
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Finalmente1 come dopo lunga tempesta il mare, così gl’ingegni europei par che si stancassero di
combattere con i mostri delle favole e di seguire al buio oggetti incomprensibili. La stampa, quella sola
delle nuove scoperte della quale l’umano ingegno dovrebbe invidiare al caso anche la più piccola parte2,
venne opportuna. Ella fu lo scudo di Achille3, che presentò alla mente umana, per farla arrossire, come
in uno specchio, tutti i vecchi deliri e smarrimenti. Il cancellier Bacone 4, uno di quei geni che la terra
non produce in tutti i secoli, per un felice ascendente che il portava ad essere il restauratore della filosofia
di Europa, scosse gli arrugginiti ceppi, squarciò le bende, ond’era la ragione de’ filosofi avvolta, e fece
vedere che si poteva essere filosofo con assi gloria, senza essere peso inutile agli altri uomini5.
1. Finalmente: nelle pagine precedenti Genovesi ha delineato una breve storia della cultura medievale, accusandola di
oscurantismo; si accinge ora a indicare le vie di un rinnovamento culturale dell'Italia.
2. l'umano ingegno...parte: l'umanità dovrebbe contendere al caso il merito di avere contribuito, sia pure in minima parte,
a scoprire la stampa.
3. lo scudo di Achille: secondo il mito, aveva il pregio di consentire, a chi vi si specchiava, di vedere riflessa la propria vera
natura.
4. il cancelliere Bacone: Francis Bacon (1561-1626), cancelliere del regno d'Inghilterra sotto Elisabetta I, è considerato il
padre del metodo sperimentale moderno.
5. senza...uomini: senza essere considerato inutile agli altri uomini.

Allora lo studio della natura e l’esperienza, gran maestra delle utili cognizioni, e la geometria, madre, o
almen nutrice di tutte l’arti, sciolte da’ legami di vecchi sofismi6, si videro con tanta maggior velocità
scorrere d’ognintorno7, quanto era stato più lungo il tempo, dirò così, della lor prigionia. L’Europa
cambiò faccia. Ciascuna delle generose sue nazioni ebbe un Ercole uccisore de’ mostri 8 che la
infestavano, e dimostratore delle vie del vero sapere. L’Italia, la seconda madre della pulitezza9 e della
civiltà, all’antica gloria del saper militare, della politica, delle belle arti, aggiunse quella di aver prodotto
Galileo, una di quelle oggimai10 che le può essere invidiata. Si vide allora un’astronomia, senza essere
mentitrice astrologica11, una geometria non oziosa, ma perfettrice delle meccaniche12, una fisica
promotrice de’ nostri comodi, senza essere magia13. Ben presto un lume di riverbero14 si sparse
dappertutto, e quei medesimi che prima udivano il nome di filosofia o con orrore come magico, o con
indifferenza, come cose degli altri mondi, si maravigliarono di esser divenuti filosofi, quasi, quasi prima
che pensassero di poterlo essere. Ma comeché15, o niuna parte, o poche di Europa fossero rimaste, le
quali da questo nuovo lume di ragione non fussero state illuminate, io non saprei nondimeno dire per
qual nostra fatalità, noi, cui la natura niente ha omesso per rendere a’ 16 più illustri popoli della terra,
fummo l’ultima Esperia dell’orbe letterario17. (…)
Noi amiamo ancora più disputare che operare18. Le api, le quali potrebbero essere un modello del vero
saggio, nel fabbricare le loro celle sieguono costantemente le regole della più perfetta geometria, né
s’arrestano dal lavoro per disputare inutilmente.
Nelle bestie la cognizione è tutta uso19, perché è l’arte di Dio lavorante su la materia, ed in Dio non ci
sono enti di ragione20. Sarebbe egli un privilegio dell’uomo avere una ragione buona parte della quale
fosse senza uso21. Io non vorrei che si potesse ancora di noi dire, come della maggior parte de’ filosofi
delle passate età, l’intendimento de’ quali, quando se ne voglia giudicar per l’uso che ne fecero, può
parere essere stato loro dato per il mondo ideale, non per lo governo e vantaggi dell’umana vita22. (…)
Noi ci siamo veramente liberati da’ vani e puerili giuochi di mente de’ nostri maggiori, ma, o ritenuti23
ancora dal vecchio uso, o incerti dell’esito del nuovo, temiamo di portare le nostre cognizioni là dove
essi medesimi accennano di volere andare. Non ci manca la forza, e dirò anche, non l’intelligenza, ma
il cuore è tuttavia debole, né il gusto affatto spogliato dell’antica pituita 24. Una certa vanità d’ingegno
ci mantiene ancora attaccati alle cose più speciose25 che utili, non ci crediamo ancora più grandi quando
siamo ammirati come incomprensibili che quando siamo tenuti come utili, quasi men distinti. Il nostro
regno è un semenzaio26 di nobili e grandi ingegni: sedici anni di magistero letterario han potuto
farmigli27 conoscere.
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6. sofismi: ragionamenti contorti.
7. scorrere d'ognintorno: diffondersi dappertutto.
8. Ercole uccisore di mostri: tra le sette fatiche d'Ercole, il mito ricorda la liberazione della Grecia dai mostri.
9. pulitezza: civiltà nei costumi (calco dal francese politesse).
10. oggimai: ormai.
11. mentitrice astrologica: l'astrologia consisteva nell'usare la conoscenza dei corpi celesti per prevedere gli influssi da
essi esercitati sul destino umano: gloria di Galileo fu quella di aver liberato l'astronomia dalle menzogne astrologiche.
12. una geometria...meccaniche: una geometria non sterilmente ripiegata su se stessa, ma volta a perfezionare la
meccanica.
13. una fisica...magia: una fisica applicata a migliorare le condizioni di vita, senza sconfinare nel campo della magia.
14. un lume di riverbero: allusione alla civiltà dei “lumi”.
15. comeché: sebbene. - 16. rendere a': collocare tra i.
17. l'ultima...letterario: l'ultimo paese colto dell'Occidente (Esperia), illuminato dalla nuova cultura.
18. disputare che operare: discutere anziché agire. - 19. uso: pratica.
20. perché...ragione: in quanto gli animali sono opera diretta di Dio e in Dio non c'è distinzione tra ragione e azione.
21. senza uso: senza possibilità di applicazione alla vita pratica.
22. l'intendimento...vita: le facoltà intellettuali dei quali, a giudicare dall'uso che essi ne fecero, sembra essere stato loro
dato in vista di un mondo ideale, non per la guida e il concreto vantaggio della vita terrena.
23. ritenuti: frenati. - 24. la pituita: la “flemma”, di cui parlava la medicina settecentesca.
25. speciose: di bella apparenza. - 26. il nostro regno è un semenzaio: il regno di Napoli è una fucina.
27. farmigli: farmeli.

Ma questi, quanto più grandi, hanno con tanta maggiore avidità ingoiata la nuova filosofia, prima di
digerir l’antica. Gli acri succhi di quella hanno guasto il frutto di questa. Eravamo avvezzati alla gloria
delle inutili sottigliezze e della ciarleria28 ed era difficile che ci fossimo creduti subitamente saggi senza
queste doti state sì lungo tempo rispettabili. Quindi è che con tutti i nostri studi noi non abbiamo ancora
fatto alle gentili e utili scienze quell’onore ch’esse da noi dovevano e potevano aspettare. La geometria,
l’astronomia, l’aritmetica, la fisica, la storia della natura, le quali i Francesi, gl’Inglesi, gli Olandesi
traspiantate d’Italia così hanno coltivate ed ingrandite29, e tanti vantaggi per la vita umana n’han tratti,
che ne son superbi, sono da molti ancora tra noi riputate come scienze d’oziosi, e da parecchi studiate
per solo piacere, come l’Ariosto30. La medicina è stata abbellita, se volete, ma non arricchita di quelle
buone ed utili conoscenze, che potevano superarsi31 di tanti grandi ingegni che vi si sono applicati. La
giurisprudenza si riguarda ancora per taluni come l’arte di litigare o di ciarlare, non come la scienza de’
pubblici doveri di un onesto cittadino. Ci desteremo noi giammai per raccogliere il vero e sodo frutto
de’ nostri studi, o saremo sempre gli ultimi di Europa? Sacrifichiamo una volta la seduttrice e vana
gloria dell’astratta speculazione al giusto desiderio della parte più grande degli uomini, i quali ci
vogliono men contemplanti e più attivi. Dio ha fatto a tutti il divin dono della ragione, perché intendiamo
che il vero sapere non è di sì gloriosa natura che voglia esser di pochi.
Comunichiamci32 un poco più agli ignoranti, i quali tuttoché sappiano poco, non lasciano d’impiegar
per nostro comodo33 tutte le forze del loro ingegno e del corpo loro: o facciamo noi con essi una società
leonina34?
Finalmente35 la scienza è nata tra gli uomini dopo l’ignoranza, ed è giusto che la minore germana 36
abbia del riguardo e dell’amore per la primogenita. Io ardisco dire esserci pochi paesi in tutta la terra
ne’ quali le scienze, quando che37 lor piaccia di discendere dalla loro inaccessibile altezza e comunicarsi
un poco a’ contadini e agli artisti, possano una maggiore e più soda riccezza e grandezza produrre,
quanto sono le fortunate provincie di questo regno. Noi siamo nella più bella parte d’Europa. Minerva
potrebbe ella preferirci l’Attica? Cerere la Sicilia? Bacco38 gli Indi?
28. ciarleria: chiacchiera.
29. traspiantate...ingrandite: dopo averle trapiantate dall'Italia nei loro paesi, le hanno coltivate e approfondite.
30. per solo piacere, come l'Ariosto: quasi si trattasse di puro divertimento, come quello procurato dall'Orlando Furioso di
Ariosto.
31. superarsi: avvantaggiarsi.
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32. Comunichiamci: mettiamoci in comunicazione.
33. per nostro comodo: per rendere più agiata la nostra vita.
34. società leonina: come quella della celebre favola di Esopo, dove il leone si impadroniva di tutte le prede.
35. Finalmente: alla fin fine.
36. germana: sorella.
37. quando che: non appena.
38. Minerva...Cerere...Bacco: nel mito, divinità della cultura, delle messi, del vino, venerate rispettivamente nell'Attica, in
Sicilia, nell'India.

DENTRO IL TESTO
Lo scritto di Genovesi prende lo spunto da una immagine del tutto negativa del Medioevo, quale si era imposta,
dopo Voltaire, nella cultura europea del Settecento: a furia di discutere di cose astratte, del tutto lontane dai
problemi concreti, gli uomini medievali si erano figurati come veri i “mostri delle favole”. È con la stampa che si
sono gettate le basi della nuova cultura e ci si è finalmente guardati allo specchio. È stato merito di Bacone e di
Galileo aver rinnovato la cultura scientifica, liberandola dai ceppi dei pregiudizi e delle superstizioni. L'eredità
di quei grandi filosofi e scienziati del Seicento è stata raccolta dal secolo dei “lumi”; ma l'Italia, in stridente
contrasto con la sua grande cultura del passato, è stata l'ultima ad essere “illuminata” dal nuovo pensiero.
Genovesi indica acutamente la causa di questo ritardo: la preferenza accordata alle dispute astratte, anziché al
concreto operare. Eppure, l'esempio mirabile delle api, quasi perfetti architetti del mondo animale, mostra la
necessità di un ben diverso procedimento. Ma in Italia troppo forte è l'eredità della vecchia mentalità e troppo
pesante è il condizionamento del male nazionale, l'inerzia (la “pituita”), radicata nel nostro modo di pensare e
nel nostro comportamento. È accaduto così che gli altri popoli d'Europa ci hanno nettamente superato,
dedicandosi a quelle scienze che da noi sono state considerate come occupazione di “oziosi”, mentre si è degradata
la giurisprudenza ad arte di imbrogliare il prossimo. Con intensa partecipazione emotiva, Genovesi si chiede fino
a quando saremo gli ultimi in Europa; e indica una strada per rinnovare la nostra cultura vecchia e accademica:
aprirsi ai bisogni concreti degli “ignoranti”, visto che l'ignoranza, venuta prima della scienza, è di essa la sorella
maggiore. Con questa polemica contro la sterile boria dei dotti e con un cenno commosso al regno di Napoli (la
“parte più bella d'Europa”) si chiude l'interessante brano, destinato a scuotere le coscienze nella rivoluzione
partenopea de 1799.

Filangieri. Accanto a Genovesi è da ricordare il napoletano Gaetano Filangieri (1752-1788).
Discendente di antica e nobile famiglia, lasciò la carriera delle armi, cui era destinato, per
conseguire la laurea in avvocatura nel 1774, anno in cui dedicò al ministro Bernardo Tanucci
le Riflessioni politiche, incentrate sulla necessità della motivazione nelle sentenze giudiziarie.
Dal 1775 lavorò sulla sua opera maggiore, la Scienza della legislazione, che rimarrà incompiuta
per la prematura morte dell'autore, scomparso a soli 36 anni. L'opera ebbe grande successo
all'Italia e all'estero, riscuotendo l'ammirazione del console Bonaparte e, oltreoceano, anche
di B. Franklin, che intrecciò con l'autore una fitta corrispondenza. In effetti, la Scienza della
legislazione rappresenta “il tentativo più grandioso e sistematico, e in parte il più
rigorosamente e astrattamente dottrinario, di organizzare il piano ideale di una riforma della
società nei suoi diversi aspetti economico, giuridico, demografico, educativo, etico, religioso”
(N. Sapegno). Gli aspetti più rilevanti dell'opera sono la polemica antifeudale e il progetto
educativo, volto quest'ultimo a colmare l'abisso tra gli “uomini di lettere “illuminati e colti e
la massa superstiziosa e disperata della plebe.
Galiani. La più singolare e geniale personalità dell’Illuminismo napoletano è quella di
Ferdinando Galiani (1728-1787): straordinariamente precoce, si dedicò agli studi di economia
politica, pubblicando nel 1751 il trattato Della moneta, che sarà preso in attento esame da Karl
Marx nel primo libro del suo Capitale. Galiani pone a base del concetto di valore due elementi:
quello soggettivo di utilità e quello oggettivo di rarità. L'analisi rigorosa di tali elementi gli
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consente di pervenire ad una precisa definizione della moneta come mezzo di scambio. Scrive
Galiani: “...i metalli, sì riguardo all'uso che se ne fa, sì riguardo allo struggimento [=
logoramento], hanno valore assai più come metalli che come moneta; onde si potrà
concludere che usansi per moneta perché vagliono, e non vagliono perché usansi per
moneta”. Divenuto di colpo famoso, ebbe grande successo per la spregiudicatezza e la bizzarria
mostrate nei salotti parigini. Piccolo di statura (poco più di un metro di altezza), invitò
ironicamente gli amici di Parigi a erigergli una grande statua: “La voglio colossale, per celare
ai posteri la mia statura”.
Negli anni parigini Galiani scrisse i famosi Dialogues sur le commerce des bleds (“Dialoghi
sul commercio dei grani”), che lasciò manoscritti all'amico Diderot e che furono pubblicati a
Parigi nel 1770. Si tratta di una polemica presa di posizione (non priva di atteggiamenti
reazionari) contro l'astrattezza dogmatica dei fisiocratici, che, propugnando l'assoluta
libertà di commercio, non tenevano adeguato conto della situazione dei paesi più arretrati
(come Napoli), dove le manifatture avevano bisogno di leggi protettive. Ritornato a Napoli in
seguito ad un infortunio diplomatico, Galiani scambiò con Madame d'Épinay e altri amici
parigini una fitta corrispondenza, considerata il suo capolavoro di scrittore per l'intreccio di
riflessioni filosofiche e discussioni brillanti e bizzarre: pubblicate postume, le Lettere sono
un'opera fondamentale per la conoscenza del secolo. Oltre ad alcuni scritti burleschi e al
libretto del Socrate immaginario (1775), un'opera buffa musicata da G. Paisiello, Galiani scrisse
un trattatello linguistico-letterario sul Dialetto napoletano (1779, con annesso Vocabolario),
dove si celebra la vocalità poetico-musicale della parlata partenopea, felicemente definita il
giusto mezzo tra le “sibilanti asprezze” dell'italiano e le “languide dolcezze” del francese.
Acuto, ma pigro, ebbe una personalità duplice, profonda e superficiale insieme; ciò non
toglie che Galiani non abbia nulla da invidiare allo spirito mordace e brillante di Voltaire
(“voleva sembrare deista e si è trovato ateo senza accorgesene”), né Rousseau (il cui Emilio è
così liquidato: “tutti i metodi piacevoli per insegnare le scienze ai bambini sono falsi e
assurdi”). È anche vero però che Galiani sa ironizzare amabilmente su se stesso, come in questo
fulminante autoritratto: “Mia madre è morta, le mie sorelle sono monache, le mie nipoti stupide,
l’unica compagnia è quella di un gatto”.
Dalle Lettere
Scritte in francese agli amici di Parigi (dove lo scrittore era stato ambasciatore del Regno di Napoli dal 1759 al
1769), le Lettere di Ferdinando Galiani sono un’opera fondamentale per la conoscenza del Settecento illuminista
italiano. Tra i destinatari delle missive figurano Diderot, d’Alembert, il barone d’Holbach e le signore d’Epinay e
Necker. Nelle lettere ai filosofi illuministi francesi, l’abate Galiani affronta con disinvolta spregiudicatezza le
questioni culturali e politiche d’attualità; nelle lettere alle amiche, lascia invece affiorare i tratti più intimi della
sua personalità di uomo galante e libertino, ma anche imprevedibile e bizzarro, capace di passare dalla
descrizione di un viaggio alla trattazione del modo migliore di educare i gatti. Riportiamo due lettere, tra le più
significative del brillante scrittore meridionale, indirizzate al barone d’Holbach, esponente della tendenza
materialista e atea dell’Illuminismo francese, e la seconda a Madame d’Epinay.
(Illuministi italiani, VI, Opere di F. Galiani, a cura di F. Diaz e L. Guerci, Ricciardi, Milano-Napoli 1975)
a. Lettera al barone d’Holbach

61

E voi che fate, mio caro barone? Vi divertite? La baronessa sta bene? E i bambini? La filosofia, della
quale siete il maître d’hôtel1, mangia sempre di buon appetito?
Per quel che mi riguarda, io qui mi annoio mortalmente. Non vedo nessuno, ad eccezione di
due o tre francesi. Sono come Gulliver al ritorno dal paese degli Hoymliyms2, che non frequentava più
che i suoi due cavalli. Io mi reco a rendere visite di dovere alle mogli dei due ministri di Stato e delle
Finanze. E poi dormo, o sogno. Che vita! Nulla qui mi diverte. Niente editti, né riduzioni, né trattenute,
nessuna sospensione di pagamento3. Quaggiù la vita è di un’uniformità che uccide. Non si discute di
nulla, nemmeno di religione. Ah! Mia cara Parigi! Ah! Quanto la rimpiango!
Datemi qualche nuova letteraria, ma non attendetene in cambio.
I grandi avvenimenti che sono in corso in Europa4 mi fanno pensare che noi siamo avviati a
diventarne l’anticamera. Si dice infatti che la flotta russa sia ormai sbarcata a Patrasso 5, che tutta la
Morea sia in rivolta e si sia dichiarata in loro favore, e che già se ne siano impadroniti senza colpo
ferire, eccezion fatta per le città di Corinto e di Napoli di Romania6.
1. maître d’hôtel: il maestro di pensiero.
2. paese degli Hoymliyms: riferimento alla parte IV dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, dove il protagonista si reca nel
paese degli Houynnms (è questa l’esatta grafia), abitato da cavalli sapienti e virtuosi.
3. Niente… pagamento: riferimento alle leggi finanziarie entrate in vigore in Francia dal 1770 in avanti, per sanare il deficit
delle casse dello Stato.
4. I grandi… in Europa: allusione alla guerra turco-russa del 1768.
5. sbarcata a Patrasso: nel 1770 i russi sbarcarono a Patrasso, nel Peloponneso (Morea) per dare man forte agli insorti greci
contro i turchi. - 6. Napoli di Romania: Nauplia, lungo la costa orientale del Peloponneso.

Sono notizie non confermate. Altri dicono che [i russi] sono sbarcati nel golfo di Maina7 e hanno recato
aiuto agli albanesi. Questo mi pare più verosimile. Fozio avrà dunque trionfato su Maometto 8. Quale
evento! Saremo vicini dei russi e da Otranto a Pietroburgo non vi sarà che un passo e un breve tratto di
mare: Dux foemina facti9. Per merito di una donna! È troppo bello per essere vero.
Quel che è sicuro è che quest’anno non avremo grano della Morea. Così, se in Francia
continuerà l’esportazione, voi andrete incontro ad una vera e propria carestia, peggiorata dalla carenza
di denaro determinata dagli editti10. L’abate Badot11 vedrà dunque che Zanobi12 aveva ragione.
Addio, mio caro barone, e mille cose da parte mia agli Helvétius 13. Perché non mi ha scritto,
quel furfante? Gli ho fatto mandare in dono il mio libro, e non mi ha ringraziato; lo stesso hanno fatto
Suard14, Marmontel15 e altri ancora. Ingrati! Mi lasciano solo nella mischia, con i Badot, i Pont e i
Rivière16, le Turcies e le Levées17. Crudeli! Poiché tutti mi abbandonano, invocherò in mio soccorso la
baronessa e d’Alainville18. Addio.
7. Maina: regione meridionale del Peloponneso.
8. Fozio… Maometto: Fozio (827-898 circa), patriarca di Costantinopoli ed erudito bizantino; proclamò lo scisma della Chiesa
d’Oriente. La vittoria di Fozio su Maometto significa, per Galiani, il trionfo della Russia ortodossa sulla Turchia maomettana.
9. Dux foemina facti: una donna guida dell’impresa (Virgilio, Eneide, I, 364). La donna che ha guidato la Russia alla vittoria
è la zarina Caterina II.
10. editti: i provvedimenti finanziari a cui si è accennato prima (nota 3).
11. Badot: Nicolas Baudeau (vissuto tra il 1730 e il 1792), economista avversario di Galiani, che ne deforma il nome
rendendone la pronuncia simile a quella di badaud, “sciocco”, “bighellone”.
12. Zanobi: personaggio dei Dialoghi sul commercio dei grani, opera di Galiani, e portavoce delle idee dell’autore.
13. Helvétius: Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), altro esponente, con d’Holbach, del materialismo illuministico, autore
del saggio Dello spirito (1758), un’opera messa al bando dalle autorità religiose. Galiani era molto amico dei coniugi Helvétius.
14. Suard: Jean-Baptiste Suard (1733-1817), amico di Galiani, del quale fece pubblicare (sulla “Gazette littéraire de l’Europe”,
da lui diretta) i Pensieri su Orazio.
15. Marmontel: Jean-François Marmontel (1723-1799), allievo di Voltaire, accademico di Francia; definì scherzosamente
Galiani un Arlecchino (ma dovevo dir Pulcinella) con la testa di Machiavelli”.
16. Badot… Rivière: accanto a Baudeau (nota 11), Galiani nomina altri due suoi avversari, Pierre-Samuel Dupont de Nemours
(1739-1817) e Pierre-Paul-Henri Le Mercier de La Rivière (1720-1793), economisti come Baudeau.
17. le Turcies e le Levées: argini artificiali, i cui nomi richiamano scherzosamente i significati “fluviali” dei cognomi dei due
personaggi nominati per ultimi, Pont (il “ponte”) e Rivière (il “fiume”), i quali hanno fatto “argine”, con la loro opposizione,
alle teorie economiche dell’abate napoletano.
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18. d’Alainville: forse da identificare con Jean-Frédéric d’Alainville, amico comune di Diderot e di Galiani.

b. Lettera a madame d’Epinay
Non sottoscriverò per la statua di Voltaire1 se non a buon rendere. Se ne dovrà erigere una per me in
quella bella rotonda del nuovo mercato, al palazzo di Soissons2. Lì, in mezzo alle farine e alle ragazze
di Parigi, starò a meraviglia. Avrò tutto quel che mi occorre, e come nutrimento e come frequentazione3,
i nuovi filosofi non potrebbero chiedere di meglio. La voglio colossale, per celare ai posteri la mia
statura. Il genio tutelare della Francia dovrà incoronarmi con un serto4 di spighe. Incatenate al mio
piedistallo avrò quattro figure grottesche, e saranno Dupont, La Rivière, Badot e Ribaud5: due abati e
due secolari, il che costituirà un grazioso contrasto e riuscirà sicuramente pittoresco […].
1. per la statua di Voltaire: in una lettera precedente, Madame d’Epinay aveva comunicato a Galiani la notizia di una
sottoscrizione lanciata per erigere a Parigi una statua si Voltaire.
2. al palazzo di Soissons: fatto costruire da Caterina de’ Medici (1572), il palazzo era stato demolito per far posto a un nuovo
mercato del grano.
3. frequentazione: compagnia.
4. serto: corona.
5. Dupont… Ribaud: per Dupont, La Rivière e Badot si vedano le note 11 e 16 della lettera precedente; Ribaud è da
identificare con un altro economista, Pierre-Joseph-André Roubaud (1730-1770), il cui cognome è deformato da Galiani in
modo che suoni ribaud (“dissoluto”).

Ancora, sotto le iscrizioni, tre medaglioni. Nel primo si vedrà un economista che, prono in adorazione
davanti al grande dio dei giardini6, mostra nel curvarsi il didietro. Il dio, irritato, lo picchia sulla testa
con il suo venerabile strumento7, e l’esergo reca la legenda: Priapo vindici8.
Sul lato opposto una dama economista (perché ne esistono9) offre a Pomona10 fiori e frutti, e nel gesto
dell’offerta solleva troppo la gonna sul davanti. Irritata, la dea le tira in testa delle mele. La legenda
dice: Pomonae ultrici11. Dietro, infine, nel terzo medaglione, due abati, Panurgo e Badot12, sacrificano
su un rustico altare le loro opere e i loro scritti ad Arpocrate, dio del silenzio, del sonno e dell’oblio; e
il dio, riconoscente, li ricopre, loro e i loro volumi, di papaveri, con la legenda: Nocti aeternae13. Non
so che cosa diavolo io abbia scritto; ma ne è uscito un poema, del tutto improvvisato e buttato giù in
gran fretta. Fatene ridere Grimm e il barone14.
6. dio dei giardini: Priapo, dio greco della fecondità, venerato a Roma anche come dio degli orti.
7. venerabile strumento: enorme organo sessuale.
8. l’esergo… vindici: lo spazio sotto la figura del medaglione (detto “esergo”) reca l’iscrizione (“legenda”) latina: “A Priapo
vendicatore”.
9. perché ne esistono: scherzoso riferimento alle dame del “bel mondo” di Parigi, che frequentavano gli ambienti della
fisiocrazia, scuola economica di moda.
10. Pomona: dea romana dei frutti e dei giardini.
11. Pomonae ultrici: latino “a Pomona vendicatrice”.
12. Panurgo e Badot: sono rispettivamente André Morellet (1727-1819), collaboratore dell’Enciclopedia (già amico di
Galiani, poi suo avversario e stroncatore dei Dialoghi sul commercio dei grani, dell’illuminista napoletano), e Baudeau (si
veda la nota 11 della lettera precedente). Panurgo è un famoso personaggio del Gargantua e Pantagruel di Rabelais.
13. Nocti aeternae: “alla notte eterna”; allusione all’oblio cui sono condannate le opere dei due avversari di Galiani.
14. Grimm e il barone: Friedrich Melchior Grimm (1721-1807), illuminista, autore di una cronaca della vita intellettuale
parigina. Il barone è d’Holbach.

2.2.11 La cultura veneta nell'età dell'Illuminismo
Accanto a Milano e a Napoli, un altro centro vivace nell'età dell'Illuminismo è Venezia, che,
pur essendo ormai avviata ad un’inarrestabile decadenza politica, continua ad essere la sede
maggiore della produzione editoriale in Italia. Ma il più importante titolo di merito della
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cultura veneziana è costituito dal teatro, che si imporrà in tutta Europa grazie alla prestigiosa
produzione di Carlo Goldoni.
Algarotti. Lo scrittore veneziano che si inserisce più decisamente nel clima dell’Illuminismo
europeo è Francesco Algarotti (1712-1764). Conversatore brillante, dotato di una sensibilità
cosmopolitica, Algarotti si impegnò nella divulgazione scientifica, riscuotendo un grande
successo con il Newtonianesimo per le dame (1737), un’opera caretterizzata dalla grazia
spiritosa ed elegante del dialogo e da una cordialità galante e mondana. Si tratta di sei
dialoghi tra l'autore, Simplicio e la Marchesa, concernenti la scienza newtoniana, in
particolare l'ottica; alla fine delle conversazioni, la Marchesa si converte dalla fisica
cartesiana a quella di Newton. L'autore tiene presente il modello di divulgazione del francese
Fontenelle, ma si riallaccia nello stile alla prosa scientifica galileiana. Infaticabile viaggiatore,
nel 1739 Algarotti partì per il Baltico, toccando l'Olanda, la Danimarca, la Svezia e giungendo
fino a Pietroburgo. In questa occasione, scrisse i Viaggi di Russia (1739), sei lettere alle quali
nel 1750, ospite di Federico II a Potsdam, ne aggiunse altre quattro. Brevi e piacevoli, queste
lettere hanno il tono spigliato e vivace del reportage giornalistico e, malgrado la superficialità
di alcune trattazioni, costituiscono un documento significativo di una nuova mentalità
cosmopolitica, aperta agli stimoli dell'età illuministica. Di notevole rilievo sono anche i Saggi,
testimonianza, fin dai titoli (Sopra la lingua francese, 1750; Sopra l'architettura, 1750; Sopra la
pittura, 1762; Sopra l'opera in musica, 1762; ecc.), dell'estrema versatilità culturale dello
scrittore.
2.2.12 Due personalità cosmopolitiche: Bettinelli e Baretti
Nel quadro dell'Illuminismo.italiano spiccano due intellettuali cosmopoliti, il mantovano
Bettinelli e il torinese Baretti, aperti entrambi alle tendenze più vive della cultura europea,
ma fedeli, nel contempo, ad alcuni aspetti della tradizione letteraria italiana. La persistenza
in entrambi gli scrittori (soprattutto i Bettinelli) di una mentalità chiusa e provinciale
impedisce di collocarli pienamente nell'ambito illuministico; d'altra parte sono presenti nei
due autori importanti precorrimenti della sensibilità preromantica.
Saverio Bettinelli (1718-1808), entrato nella Compagnia di Gesù, viaggiò in Europa e conobbe
Voltaire, Rousseau e altri esponenti dell’Illuminismo. Grande scalpore suscitarono le sue
Lettere virgiliane (1757), tipica espressione di una critica illuministica combattiva e
iconoclastica, volta ad infrangere gli idoli del passato: di qui il soprannome di “piccolo
Voltaire” dei gesuiti. Sotto la finzione di lettere scritte da Virgilio nei Campi Elisi (l’Aldilà
delle anime giuste secondo la tradizione classica) e indirizzate all’arcadia, cioè a tutti i
letterati (Arcadia era la famosa accademia seicentesca con sede a Roma), Bettinelli pronuncia
giudizi severi e impietosi nei confronti dell’intera letteratura italiana e, in particolare, di
Dante, la cui Commedia è definita non un poema, ma un trattato scientifico, “bisognoso ad
ogni verso di traduzione, di spiegazione” e comunque così impegnativo che non si può
leggerlo “senza svenir d’affanno e di sonno”; non più di cinque canti, secondo il gesuita
dissacratore, è possibile salvare del capolavoro dantesco, essendo tutti gli altri canti non
poesia, ma erudizione. A questo giudizio liquidatorio si contrappone però l’esaltazione che
Bettinelli fa del canto comprendente l’episodio del conte Ugolino, che considera un sublime
esempio di poesia forte e patettica: un riconoscimento molto più significativo di tanti elogi
convenzionali e accademici della critica precedente, nel quale si avverte un precorrimento
dell’adesione romantica alla poeasia realistica e passionale dell’Inferno dantesco. Un’altra
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anticipazione delle posizioni romantiche è l’affermazione, nel saggio Dell’entusiasmo delle
belle arti (1768), della superiorità del “sentimento”, con la sua carica di “entusiasmo”, sulla
freddezza della ragione. Ma queste aperture alla modernità sono contraddette in Bertinelli
(specie nell’ultimo periodo della sua vita) da una sostanziale fedeltà alla politica culturale dei
gesuiti, ostili ad una libera ricerca che potesse minacciare il principio di autorità e il dogma.
Questo atteggiamento predomina nell'opera Del risorgimento d'Italia negli studii, nelle arti e nei
costumi dopo il Mille (1775), dove il risorgere della cultura è spostato verso il Medioevo, a
scapito dell'Umanesimo, e dove si attribuisce il vigoreggiare degli studi in Italia alla presenza
dei papi: una tesi che anticipa le posizioni di Gioberti e del neoguelfismo.
Baretti. Un'altra figura di letterato cosmopolita, vissuto a lungo all'estero, è quella di
Giuseppe Baretti (1719-1789); ma è una personalità molto più complessa e vigorosa rispetto
a quella di Bettinelli, pur condividendo con il gesuita mantovano non poche contraddizioni.
Baretti ebbe una giovinezza irrequieta, fino al punto di interrompere gli studi per dedicarsi
a sterminate letture. Peregrinò in seguito in varie città italiane: a Venezia conobbe Gasparo
Gozzi, a Milano frequentò l'ambiente della futura Accademia dei Trasformati. Ma le sue
intemperanze polemiche suscitarono tali reazioni da indurlo ad abbandonare l'Italia. Nel suo
primo soggiorno londinese (1751-1760), entrò in rapporto con le maggiori personalità della
cultura e dell'arte inglese: il pittore J. Reynolds (che lo effigiò in un memorabile ritratto), i
romanzieri H. Fielding e S. Richardson e soprattutto il critico Samuel Johnson, che divenne il
suo maestro e amico. Imparato perfettamente l'inglese, scrisse in quella lingua alcune opere
divulgative di cultura italiana e compilò un importante Dictionary of the English and Italian
Language (1760). Nello stesso anno accompagnò un giovane aristocratico inglese in un viaggio
d'istruzione in Italia attraverso Francia, Spagna e Portogallo: da tale esperienza nacquero le
Lettere familiari a' suoi tre fratelli (1762-63), ricche di curiosità e di interessi, in uno stile di
mirabile freschezza e vivacità. Tornato in Italia, si stabilì a Venezia, dove nel 1763 iniziò a
stampare il periodico cui è legato il suo nome, “La Frusta letteraria”, che scrisse quasi tutto
da solo. Il giornale, bimensile, uscì dall'ottobre 1763 al gennaio 1765; ma la censura veneta ne
impedì la prosecuzione, costringendo Baretti a trasferirsi ad Ancona, dove pubblicò altri otto
numeri della rivista. Accertata l'impossibilità di scrivere liberamente il Italia, nel 1766 Baretti
ritornò a Londra. Nel 1769 fu arrestato e processato per aver ucciso un aggressore, ma gli fu
riconosciuta la legittima difesa e fu assolto. Tranne qualche sporadico viaggio, non lasciò più
l'Inghilterra. Del 1777 è il suo capolavoro critico in francese, Discours sur Shakespeare et sur
Monsieur de Voltaire (si confermava così, fino alla fine, il suo vero e proprio “genio
linguistico”).
Geniale è, nella “Frusta letteraria”, l'invenzione di un personaggio fittizio, Aristarco
Scannabue, pseudonimo dello scrittore: ex soldato e avventuriero, dopo aver girato il mondo,
egli si ritira in campagna, privo di una gamba e con la sola compagnia di cani, gatti, uccelli
esotici e scimmiotti, raccolti eni suoi vagabondaggi; vestito alla persiana, Scannabue
trascorre le sue serate fumando, bevendo e ragionando di letteratura con il curato del luogo.
È così ripudiata la figura tradizionale del critico accademico, pedante e noioso: il critico dell’età
illuministica è un uomo vivo e un lettore appassionato, che stronca senza pietà i residui di una
letteratura arcadica e insulsa. Celebre è in particolare la feroce stroncatura di uno dei letterati
più svenevoli e leziosi dell’Arcadia, Giambattista Zappi (l’“inzuccheratissimo Zappi”): il
Baretti ne deride gli “smascolinati sonettini, pargoletti piccinini, mollemente femminini, tutti
pieni d’amorini”. C’è indubbiamente, in questa polemica dissacratoria, un atteggiamento
illuministico; e anche la scelta, da parte di Baretti, di vivere unicamente con i frutti del proprio
lavoro editoriale rivela una mentalità moderna, legata alle convenzioni illuministiche. Pesano
però su Baretti le sue posizioni moralistiche, che lo inducono ad un severo giudizio su Goldoni,
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in nome di una esigenza di energia che lo porta viceversa a scoprire il valore della Vita di
Cellini; e pesa in lui un conservatorismo politico, che lo porta a polemizzare con gli scrittori de
“Il Caffè” e con gli illuministi napoletani, come Antonio Genovesi. Più che un illuminista,
Baretti (come Bettinelli) è in realtà un preromantico, come dimostra la sua appassionata difesa
di Shakespeare dalle accuse di Voltaire, che aveva definito la produzione del grande poeta
inglese come “un letamaio con qualche gema sparsa qua e là”: scritto in francese, il Discours
sur Shakespeare et monsieur de Voltaire (1777) è l’opera più felice di Baretti, destinata ad avere
un ruolo essenziale nella riscoperta romantica di Shakespeare, che sarà considerato grandissimo
proprio per la sua ispirazione istintiva e “selvaggia”. Non a caso, i compilatori romantici del
“Conciliatore” e il Berchet della Lettera semiseria di Grisostomo guarderanno a Baretti come a
un loro precursore; ed è significativo che, ricordandosi del forte temperamento di polemista
dello scrittore torinese, Piero Gobetti, nel 1924, intitolerà “Il Baretti” un periodico di
resistenza culturale al fascismo.

***
Scheda
Il dibattito sull'Illuminismo
L’Illuminismo è stato oggetto, nel corso degli ultimi due secoli, di molteplici interpretazioni, che
hanno oscillato tra i poli opposti del pieno riconoscimento o della recisa negazione: in generale, sono
state favorevoli all’Illuminismo quelle tendenze di pensiero che difendono ed esaltano il valore della
ragione, mentre hanno preso le distanze dal secolo dei lumi quelle filosofie che proclamano il
fallimento della ragione a beneficio di altre dimensioni dell’uomo. Si può affermare che l’Illuminismo
è sempre stato posto sotto accusa nei periodi di autoritarismo, di reazione (sotto qualsiasi forma), di
irrazionalismo. La valutazione negativa del movimento illuminista ha avuto inizio con il
Romanticismo, che definì se stesso in antitesi con l’età precedente, e con i filosofi idealisti, soprattutto
con il maggiore di essi, Georg Hegel, che polemizzò contro l’astrattezza del pensiero settecentesco;
ma la “sinistra hegeliana” si richiamerà proprio alle teorie illuministiche per rinnovare
profondamente il poderoso sistema filosofico elaborato da Hegel.
Recisa è, nel primo Novecento, la polemica dei neo-idealisti italiani, Giovanni Gentile e
Benedetto Croce, contro l’Illuminismo: a Gentile il Settecento appare come “il secolo dei matematici
e dei materialisti che non conoscono la storia”; e anche Croce considera l’età dei lumi come un’epoca
di sviluppo delle scienze fisiche, matematiche e naturali, da lui considerate discipline “aride”, “volte
a soddisfare i bisogni pratici” e prive, come tali, di “intima verità”. Una simile valutazione
dell’Illuminismo sottintendeva precise posizioni ideologiche e politiche: gentile e Croce intendevano
polemizzare contro gli ideali democratici e socialisti, i cui sostenitori (a cominciare da K. Marx,
ammiratore di Rousseau) si richiamavano alla grande lezione illuministica. Gentile, in particolare,
continuò a polemizzare contro i “lumi” anche dopo la sua adesione al fascismo (la cui ideologia fu
decisamente anti-illuministica) mentre l’antifascista Croce avversò il giacobinismo in nome del
proprio conservatorismo politico. Fuori d’Italia, fu tra gli altri il filosofo Ernst Cassirer ad elogiare il
Settecento illuministico, ammonendo: “Il secolo che vide e rispettò, nella ragione e nella scienza, ‘la
suprema forza dell’uomo’, non può e non deve essere semplicemente passato e perduto per noi;
dobbiamo trovare una via non solo di vederlo nelle sue vere forme, ma di liberare anche nuovamente
le forze originarie che produssero queste forme.
Alla fine della seconda guerra mondiale, quando sembrò che fossero stati annientati per
sempre i “mostri” dell’intolleranza e della barbarie, si tornò ai grandi valori della cultura
illuministica, riscattata finalmente dalle accuse di antistoricismo (mentre in realtà l’Illuminismo fu
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antitradizionalista), di astrattezza (mentre in realtà il supporto della ragione illuministica era
l’esperienza) e di connivenza con il potere (il che non si può certo sostenere per l’Enciclopedia,
pubblicata malgrado la recisa opposizione del potere). Nel quadro di una cultura concepita come
“impegno” con la politica, si tornò alla figura del “filosofo”, come era stato definito nelle pagine
dell’Enciclopedia: un uomo che elabora idee in funzione di un contatto vivo con la società, nell’ambito
di rapporti pratici, tutt’altro che astratti. Fu quella la breve stagione del “neoilluminismo” italiano e
della polemica anti-idealistica, condotta da pensatori come Nicola Abbagnano, Norberto Bobbio,
Ludovico Geymonat, Giulio Preti. Ben presto, però, si diffusero nuove tendenze culturali, orientate da
un lato verso la rivalutazione dello spiritualismo e dell’irrazionalismo e dall’altro lato verso la critica
della “cultura borghese” e il rifiuto di una guida illuministica dall’alto delle masse popolari. Tra gli
studiosi di formazione marxista, Lucien Goldmann sostenne tuttavia che il rifiuto della società
borghese non comportava anche quello dell’Illuminismo, i cui valori (“eguaglianza, libertà e
tolleranza, ancorati all’autocoscienza di ogni singolo membro della società umana”) avrebbero
conservato la loro validità anche in una società socialista.
Ben più radicali furono le tesi avanzate da due esuli tedeschi negli Stati Uniti, Theodor W.
Adorno e Max Horkheimer, autori della celebre opera Dialettica dell’Illuminismo (1947). I due scrittori,
ispirandosi ad un marxismo critico, iniziano le loro riflessioni rendendo omaggio all’Illuminismo
(affermano infatti che “nella società, libertà e pensiero illuministico sono inseparabili”), ma osservano
poi che “questo pensiero, così come le sue forme storiche concrete, cioè le istituzioni sociali, contiene
in germe quel regresso che oggi si manifesta ovunque”. Secondo gli autori, tale pericolo incombe sulla
società ed è possibile che “gli uomini, invece di progredire verso una condizione sempre più civile,
cadano in una nuova specie di barbarie”. Il legame con la società capitalistica può ridurre la cultura di
derivazione illuministica, secondo Adorno e Horkheimer, a strumento del dominio industriale e a
“mistificazione di massa”. Ciò, scrivono i due autori, appare evidente nel vasto fenomeno dell’“industria
culturale”, che finisce con il ridurre l’arte a merce.
Le suggestive tesi di Adorno e Horkheimer hanno avuto grande fortuna, ma sono state di
recente contestate da numerosi studiosi della storia del XVIII secolo, che hanno approfondito lo
studio non solo dei filosofi, ma anche dei fisici, dei chimici, dei biologi, dei viaggiatori, degli utopisti
del Settecento. In particolare, grazie agli studi di Franco Venturi, di Furio Diaz e di Bronislaw Baczko,
si è verificata l’esistenza di un nesso inscindibile tra “riforme” e “utopie”, e si è indicato l’anello di
congiunzione tra le une e le altre in Rousseau, che rappresenta l’altro volto dell’Illuminismo rispetto
a Voltaire. Nel pensiero di Rousseau sono già presenti, non a caso, quelle perplessità sul “progresso”
e sulla “civiltà”, che si avvertono nelle tesi di Adorno e Horkheimer.
Certamente, l'Illuminismo ebbe i suoi lati “oscuri”, che portarono a due approdi “perversi”: il
Terrore rivoluzionario e le idee del marchese de Sade. Ma tali limiti non scalfiscono l'attualità del
messaggio illuministico, che ci propone non già una “certezza”, ma una “ricerca”. L'Illuminismo è il
vero spartiacque culturale e politico tra l'Antico Regime e la modernità; esso ha infatti messo in
questione l'esistenza di certezze definitive, sia nei riguardi una trascendenza intesa come depositaria
delle verità assolute, sia nei confronti delle ideologie totalitarie e totalizzanti. Scrive Sergio Moravia:
“Noi faremo vivere ancor oggi l'eredità illuministica [...] se realizzeremo questa ricerca non solo col
calcolo della ragione ma anche con l'entusiasmo del cuore. [...] Tolleranza, felicità, pace perpetua,
rigenerazione e poi, naturalmente, Liberté, Egalité, Fraternité. Questi sono i termini chiave dell'età dei
Lumi che ancora possiamo e dobbiamo amare”.
L'immagine oggi prevalente dell’Illuminismo è quella di un’età complessa, ricca di
contraddizioni, ma soprattutto sperimentale e ardita: un’età alla quale dobbiamo guardare con
attenzione, se volgiamo esorcizzare i dèmoni del fanatismo, dell’ignoranza, della superstizione,
memori del famoso ammonimento del pittore spagnolo Francisco Goya: “Il sonno della ragione
produce mostri”.
***
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2.2.13 Il criticismo di Kant
Il problema di Kant
Considerato da molti studiosi il maggior filosofo (con Hegel) dell'età moderna, Immanuel
Kant, come autore di una profonda rivoluzione filosofica, è il punto di partenza del pensiero
europeo dalla fine del Settecento in avanti; nel contempo, è anche il punto di arrivo del
dibattito filosofico precedente, polarizzato intorno alle due grandi correnti del razionalismo
(da Cartesio a Spinoza) e dell'empirismo (da Locke a Hume) e culminato nella fervida stagione
dei “Lumi”.
Il problema di Kant è quello di dare una risposta alla domanda che aveva assillato sia i
razionalisti sia gli empiristi: che cosa possiamo sapere del mondo? Secondo i razionalisti, il
mondo è come se lo rappresenta il nostro intelletto, mentre, secondo gli empiristi, il mondo
è perfettamente uguale a come lo percepiamo con i nostri sensi. Per Kant, sia i sensi sia
l'intelletto sono necessari alla conoscenza, ma occorre evitare gli estremi opposti del
dogmatismo (in cui cadono i razionalisti nel loro tentativo di dedurre la realtà da puri principî
logici) e dello scetticismo (in cui cadono gli empiristi, facendo derivare tutto il nostro sapere
dall'esperienza e negando la possibilità di pervenire a conoscenze universali e necessarie).
Grande mediatore (come Galileo) tra le istanze razionalistiche della matematica pura e quelle
sperimentalistiche della fisica, Kant vede d'altronde con chiarezza che non si può applicare
ai problemi filosofici un metodo astrattamente geometrico e che occorre oltrepassare
l'esperienza ricercando soluzioni nuove, non dogmatiche ma “critiche”, fondate cioè
sull'analisi delle capacità e dei limiti della ragione. In questo senso Kant oltrepassa anche
l'Illuminismo, istituendo una sorta di “tribunale” sulla ragione; ma kantiano è il più profondo
messaggio illuministico, condensato nella stupenda esortazione Sapere aude! (“Abbi il
coraggio di pensare liberamente!”).

La vita e la personalità
Immanuel Kant nacque il 22 aprile 1724 nella città prussiana di Königsberg (oggi Kaliningrad),
da una famiglia di modeste condizioni: il padre era un sellaio di origine scozzese; la madre,
donna di elevati e austeri sentimenti, influì profondamente sull'educazione religiosa del
figlio. Ricevuta la prima formazione scolastica nel locale Collegium Fredericianum, nel 1740
il giovane Kant si iscrisse all'università di Königsberg e si dedicò a studi di filosofia,
matematica e fisica. Costretto dalle ristrettezze finanziarie a fare il precettore privato presso
alcune famiglie della nobiltà prussiana, acquisì da tale esperienza una diretta conoscenza dei
problemi del mondo contadino, ancora assoggettato alla servitù della gleba: ciò spiega
l'entusiasmo con cui guarderà più tardi allo scoppio della Rivoluzione francese. Nel 1755
ottenne il dottorato e la libera docenza; ma solo nel 1770 (quando erano già uscite alcune sue
importanti opere) fu nominato professore ordinario di logica e di metafisica: posto che
conservò fino al 1796, quando dovette ritirarsi per limiti di età. Morì ottantenne, a
Königsberg, il 12 febbraio 1804.
La biografia di Kant non presenta avvenimenti esteriori degni di rilievo, ove si eccettui lo
scontro drammatico con il re Federico Guglielmo II, a causa di un'opera sulla religione,
censurata dal sovrano (torneremo più avanti su tale polemica). La giornata di Kant (tra lezioni
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ed elaborazione delle opere) trascorreva con metodica regolarità: come narra un celebre
aneddoto, i cittadini di Königsberg regolavano gli orologi sull'ora sempre uguale della
passeggiata pomeridiana del filosofo. La fama di Kant fu tale che - come è stato scritto – “di
lontano si partiva in pellegrinaggio per Königsberg per vederlo e molti si rivolgevano a lui
per aver consiglio in casi di morale pratica”.
I primi scritti
L'opera più importante della giovinezza di Kant è la Storia universale della natura e teoria del
cielo (1755), dove è esposta la celebre ipotesi della nascita dell'universo da una nebulosa
primitiva: una ipotesi che sarà poi ripresa da Pierre-Simon de Laplace (di qui il nome di
“ipotesi Kant-Laplace”). L'autore si spinge in quest'opera al di là della scienza newtoniana,
escludendo qualsiasi intervento straordinario nell'universo da parte di Dio, che si limita a
imprimere inizialmente alla materia quanto è necessario, in proseguo di tempo, alla sua
meccanica trasformazione.
Dopo il 1760 l'interesse filosofico prevale, in Kant, su quello scientifico. Influisce molto, su
questa svolta del filosofo di Königsberg, la lettura di Hume, che lo risveglia (come egli dice)
dal suo “sonno dogmatico”, cioè dalla fiducia sulla validità della metafisica e sulla pretesa
della ragione di penetrare nell'essenza intima della realtà.
Un'opera brillante e suggestiva di Kant, in questa fase “scettica”, sono i Sogni di un visionario
chiariti con i sogni della metafisica (1766). L'occasione dello scritto fu determinata dalle
sollecitazioni degli amici del filosofo, che gli chiedevano di pronunciarsi sui pretesi prodigi
di un bizzarro svedese, Emanuel Swedenborg, un “visionario” che si attribuiva la facoltà di
comunicare con gli spiriti dei defunti. Il vero obiettivo della polemica kantiana non è però
l'eccentrico svedese, ma i metafisici, che sono per il filosofo i “visionari della ragione”,
proprio come Swedenborg è un “visionario dei sensi”. Occorre invece, secondo Kant, uscire
dal sogno e trasformare la metafisica da presuntuosa scienza dei fondamenti della realtà in
scienza dei limiti della ragione umana.
La “rivoluzione copernicana”
La Critica della ragion pura vide la luce nel 1781: l'anno che venne detto della “rivoluzione
copernicana” di Kant, cioè del capovolgimento operato dal pensatore di Königsberg rispetto
alla filosofia tradizionale. Come è noto, Copernico aveva dimostrato l'assurdità della
credenza secondo cui le stelle si muovessero in giro intorno alla Terra, mentre era molto più
semplice e ragionevole pensare che fosse la Terra a ruotare, lasciando le stelle in riposo; in
modo analogo Kant, capovolgendo la tesi tradizionale secondo cui la nostra conoscenza
doveva regolarsi sugli oggetti, formulò l'ipotesi secondo cui erano gli oggetti a doversi
regolare sulla nostra conoscenza. Noi infatti (argomenta Kant) nulla possiamo sapere degli
oggetti come sono in se stessi; sappiamo invece come noi conosciamo gli oggetti, essendo
nella nostra mente presenti certe condizioni che determinano il nostro modo di conoscere il
mondo. Tutta la realtà è infatti filtrata dalla nostra mente. Valga un esempio: se noi
inforchiamo un paio di occhiali verdi, tutto ciò che vedremo ci sembrerà verde, perché il
nostro modo di vedere il mondo dipende dal filtro delle lenti. Il problema è allora quello di
scoprire le forme che appartengono al soggetto conoscente, indipendentemente dall'oggetto
conosciuto, e che ci consentono di conoscere il mondo.
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Giudizi analitici e giudizi sintetici
Nell'Introduzione alla Critica della ragion pura, Kant prende le mosse dalla distinzione
tradizionale fra giudizi analitici e giudizi sintetici. I giudizi analitici sono quelli nei quali il
predicato è già contenuto implicitamente nel soggetto. Se ad esempio dico “tutti i corpi sono
estesi”, è evidente che non aggiungo nulla di nuovo alla conoscenza, perché l'estensione è
implicitamente presente nel concetto stesso di “corpo” (non posso pensare un corpo senza
pensarlo esteso). I giudizi analitici sono dunque a priori (non si fondano sull'esperienza ma
sulla semplice analisi dei concetti); di conseguenza sono universali (cioè sempre validi) e
necessari (non potendosi pensare il contrario, ad esempio che i corpi non siano estesi); ma non
aggiungono nulla di nuovo alla nostra conoscenza.
Al contrario, i giudizi sintetici estendono la conoscenza iniziale. Se dico, ad esempio, “alcuni
corpi sono pesanti”, affermo nel predicato qualcosa che non è effettivamente contenuto nel
concetto generale di “corpo” (posso infatti pensare senza contraddizione a un corpo privo di
peso). Solo a posteriori (cioè operando una sintesi delle osservazioni ricavate dall'esperienza)
posso affermare che alcuni corpi sono pesanti; ma giudizi del genere non sono né universali
né necessari, perché l'esperienza è sempre particolare e mutevole. Si pone a questo punto
l'esigenza di giudizi che estendano la nostra conoscenza (come quelli sintetici) e siano anche
universali e necessari (come quelli analitici). Giudizi del genere esistono già: tutti i giudizi
matematici sono sintetici e anche universali e necessari. Tale è, secondo Kant, la
proposizione”5 + 7 = 12”, nella quale io raggiungo il predicato “12” solo mediante la sintesi
indicata dal soggetto”7 + 5”; d'altra parte, che “7 +5” corrisponda alla somma di “12” è una
verità a priori, universale e necessaria. Il problema di Kant è ora quello di ricercare se esistano
anche in filosofia giudizi sintetici a priori, indipendenti dall'esperienza, ma anche trascendentali,
in grado cioè di dettare legge all'esperienza. Scrive Kant: “Chiamo trascendentale ogni
conoscenza che si occupa non degli oggetti, ma del nostro modo di conoscenza”. Si dice
invece trascendente tutto ciò che si colloca al di là dell'esperienza, al di fuori del processo
conoscitivo.
A questo punto Kant intraprende un'analisi critica delle tre facoltà conoscitive dell'uomo: la
sensibilità, l'intelletto e la ragione. Nel linguaggio kantiano, le tre parti di questa ricerca
assumono i nomi di “estetica trascendentale” (dal greco aisthesis = sensazione), “analitica
trascendentale”, “dialettica trascendentale”.
Le forme della conoscenza
La prima ricerca sulla conoscenza umana riguarda la conoscenza sensibile, indispensabile ai fini
di ogni altra conoscenza. L'atto della conoscenza sensibile è chiamato da Kant intuizione;
oggetto dell'intuizione è il fenomeno, cioè la cosa come appare alla nostra coscienza; nulla
invece possiamo sapere sulla “cosa in sé”, che può essere pensata ma non veramente
conosciuta: Kant la chiama noumeno (dal greco nous, “mente”).
Le forme del conoscere sensibile sono lo spazio e il tempo. Secondo Kant, tutto quello che
percepiamo viene da noi percepito come fenomeno nello spazio e nel tempo: non possiamo
infatti immaginare nessuna realtà che non sia inserita in uno spazio e in un tempo ben
determinati. Spazio e tempo, dunque, non appartengono agli oggetti, ma sono modi della
nostra conoscenza per unificare le impressioni sensibili della nostra esperienza: sono dunque
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forme a priori e sono forme trascendentali, cioè costitutive dell'esperienza. Sulla forma
trascendentale dello spazio è fondata la geometria; su quella del tempo è fondata l'aritmetica.
Gli oggetti, tuttavia, non si presentano a noi solo nelle forme dello spazio e del tempo, ma
sono da noi pensati anche nelle forme proprie dell'intelletto, che sono i concetti. La facoltà di
pensare non è ritenuta da Kant superiore alla facoltà di intuire: ognuna delle due facoltà
svolge una funzione necessaria. Dice Kant con una frase famosa: “concetti senza intuizioni
sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche”. I concetti di cui parla Kant non sono
concetti particolari, ma modi di collegamento aventi una validità universale, forme a priori
del pensare. Per Kant, “pensare” significa “giudicare”; pertanto, l'analisi del pensiero deve
prendere le mosse dall'attento esame di tutte le specie possibili di giudizio. La funzione del
pensiero nel giudizio può essere ricondotta, secondo Kant, a quattro caratteri fondamentali
(quantità, qualità, relazione, modalità), ciascuno dei quali comprende tre momenti (ad
esempio, il carattere della quantità si distingue in giudizi particolari, singolari, universali).
Ad ogni funzione logica corrisponde un concetto puro o categoria. Molteplici sono i giudizi che
noi possiamo esprimere; Kant li raccoglie in dodici categorie, che sono le articolazioni di
un'unica funzione fondamentale: l'autocoscienza (o io penso). La “rivoluzione copernicana” è a
questo punto compiuta: l'io penso (che non è l'“io” di ciascuno di noi, ma la coscienza in
generale) ha la funzione trascendentale di sintetizzare i dati dell'esperienza, unificandoli a
priori, mediante concetti. In breve; la conoscenza è sintesi a priori: sintesi, perché è
organizzazione dei dati sensibili che costituiscono la materia della conoscenza; a priori, perché
è il pensiero umano che opera tale organizzazione, dando forma alla materia.
La “ragione” e le “idee”
Al di sopra della sensibilità e dell'intelletto si pone la ragione pura, cioè una sorta di unità
suprema; e come l'intelletto raccoglieva l'insieme delle funzioni del giudicare, così la ragione
raccoglie l'insieme dei “concetti puri” che Kant chiama “idee”.
È possibile - si chiede Kant - andare al di là dei fenomeni per conoscere le “cose in sé”, i
noumeni? Come si è detto, secondo Kant il noumeno può essere pensato, non conosciuto: è
un'indebita pretesa della ragione quella di andare al di là di qualsiasi esperienza per arrivare
a conoscere le “idee”. La ragione infatti è sostenuta dall'esperienza; e, se questa viene a
mancare, è inevitabile cadere nell'illusione e nell'apparenza. Un celebre esempio kantiano è
quello della colomba che, volando, avverte la resistenza dell'aria e immagina di poter volare
con minor fatica se l'aria non ci fosse: ma è proprio l'aria che la sostiene (come è l'esperienza
che sostiene la ragione).
Le “idee” della ragione, cioè i concetti “trascendenti” che prescindono del tutto
dall'esperienza, sono fondamentalmente tre: l'idea dell'anima, l'idea del mondo, l'idea di Dio.
Ma una scienza di queste tre “idee” è impossibile, perché il nostro intelletto non può svolgere
la propria attività se non applicandola agli oggetti forniti dall'esperienza. Ora, se assumo
l'anima come qualcosa di indipendente dal mondo dei fenomeni, nulla posso sapere di essa,
perché la funzione dell'io penso consiste, come sappiamo, nell'unificare il molteplice, e quindi
non può mai prescindere dall'esperienza; nel linguaggio kantiano l'io è una funzione
trascendentale, mentre dell'io, come esistenza trascendente, non posso sapere nulla. Allo stesso
modo, nulla posso conoscere del mondo da me conosciuto nella sua essenza più profonda;
non posso sapere, ad esempio, se il mondo nella sua totalità sia finito o infinito. Non posso
infine, con la “ragione pura”, affermare l'esistenza di Dio, perché non posso pensare
l'esistenza se non nello spazio e nel tempo. Pretendere di considerare l'esistenza come una
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conseguenza logica dell'idea di perfezione, sottraendola alle leggi spazio-temporali,
equivarrebbe - secondo Kant - al comportamento di un mercante che, per arricchirsi,
“aggiungesse alcuni zeri alla sua situazione di cassa”. In modo analogo si comporta la
metafisica, quando pretende di fare un uso trascendente (cioè, fuori dall'esperienza)
dell'intelletto, la cui funzione è invece trascendentale, riferita cioè necessariamente
all'esperienza: una tale pretesa è del tutto infondata e non può che aggiungere alla
conoscenza umana soltanto degli zeri.
L'“imperativo categorico”
Dalla prima Critica, riguardante l'attività conoscitiva della mente umana, Kant passa, nella
Critica della ragion pratica (1788), all'esame del problema morale, legato alla volontà. La
nozione fondamentale introdotta dal filosofo in questo ambito è quella di imperativo (che
risente della dottrina rousseauiana della “volontà generale”), cioè di quell'impulso interiore
ad adempiere un determinato dovere, che si esprime nella formula imperativa: “fai ciò che
devi”. Si tratta, inoltre, di un imperativo categorico, al quale, cioè, non possiamo sottrarci in
alcun modo. Non tutti gli imperativi sono però categorici: esistono anche gli imperativi
ipotetici (sono anzi la maggior parte degli imperativi), i quali esprimono un comando
subordinato ad un determinato fine che si vuole raggiungere. Se, ad esempio, sulla porta di
un negozio compare la scritta “spingere”, si tratta di un imperativo, che è però valido solo se
si vuole entrare in quel negozio; un imperativo di questo genere è pertanto ipotetico,
subordinato a quel “se”. Nel caso dell'imperativo categorico, invece, io non devo tener conto
dei miei desideri e devo sentirmi impegnato ad adempiere un determinato dovere per il
semplice fatto che è un dovere. L'imperativo categorico è pertanto a priori (perché prescinde
dalle inclinazioni di ciascuno) ed è universale e necessario (perché valido per tutti senza
eccezione alcuna). L'imperativo categorico si può riassumere dunque nell'espressione del
“dovere per il dovere” che ci impone di agire al di là degli egoismi individuali. Kant ha
variamente formulato l'imperativo categorico; la formula più suggestiva è la seguente:
“Agisci in modo da trattare l'umanità nella tua come nell'altrui persona, sempre come fine,
mai come mezzo”. L'uomo deve quindi essere considerato come fine, non come semplice
mezzo. Posso anche servirmi di un'altra persona come di un mezzo (ad esempio, per
recapitare una lettera), ma, in tale caso, devo ottenere il consenso di chi è da me adoperato,
in modo tale che il fine da raggiungere non sia imposto esteriormente, ma sia accettato anche
dalla persona cui mi rivolgo. La schiavitù, invece, non prevede alcun consenso di chi la
subisce ed è categoricamente esclusa dalla formula kantiana. L'uomo infatti ha il dovere di
considerarsi anzitutto libero, per poter obbedire alla legge morale. Si verifica così una
scissione nell'uomo, che, dal punto di vista dell'intelletto, è un “fenomeno”, è cioè legato agli
altri elementi del mondo e alle sue stesse inclinazioni individuali, ed è pertanto non libero,
mentre, dal punto di vista della volontà, è un “noumeno”, un “uomo in sé”, del tutto libero.
Il contrasto tra l'uomo fenomenico dell'intelletto e l'uomo noumenico della volontà si supera,
secondo Kant, mediante i postulati della ragion pratica (“postulato” significa affermare
qualcosa come vero senza necessità di dimostrarlo), cioè mediante alcune garanzie che ci
consentono di aspirare legittimamente al sommo bene, inteso come unità di virtù e di felicità.
Tali postulati sono: 1) la libertà (se non siamo liberi, non possiamo sottoporci all'obbligo
morale del “dovere per il dovere”); 2) l'immortalità dell'anima (siccome il nostro corpo è pur
sempre un ostacolo al raggiungimento della virtù, possiamo sperare di raggiungere il sommo
bene solo in una vita ultraterrena, quando l'anima sarà sciolta dai legami della corporeità);
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3) l'esistenza di Dio (l'unico Essere che, essendo onnisciente e onnipotente, ci può consentire
di far coincidere pienamente la virtù con la felicità).
Se dunque, in termini di “ragion pura”, noi non possiamo dimostrare l'esistenza di Dio, in
termini di “ragion pratica” non possiamo fare a meno di Dio: “L'uomo giusto - scrive Kantpuò ben dire: io voglio che vi sia un Dio”. È questo il primato della ragion pratica sulla “ragion
pura”, che Kant esprime suggestivamente con un'altra celebre frase: “ho dovuto distruggere
il sapere per far posto alla fede”. Sul terreno della “ragion pratica” il mondo fenomenico si
concilia armonicamente con il mondo noumenico. Kant può così affermare, senza
contraddizione, che due cose hanno sempre suscitato la sua meraviglia e la sua ammirazione:
il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi.
Il bello e il sublime
Nella terza grande opera kantiana, la Critica del giudizio (1790), viene introdotta una terza
facoltà, oltre il “potere di conoscere” (oggetto della prima Critica) e il “potere di desiderare”
(trattato nella seconda Critica): il sentimento del piacere e del dolore. Di mezzo tra l'intelletto e la
volontà si colloca ora il sentimento, che realizza l'armonia tra il mondo fenomenico della natura
e quello noumenico della libertà. Quando, ad esempio, contempliamo lo spettacolo del cielo
stellato o ammiriamo l'armonia segreta di un fiore, comprendiamo che cos'è il bello: ciò
(spiega Kant) che piace universalmente, senza alcun interesse e senza ricorrere al mondo dei
concetti. Accanto al bello, è oggetto del nostro giudizio estetico anche il sublime, che è legato
a spettacoli della natura di smisurata grandezza (sublime matematico) o di smisurata potenza
(sublime dinamico). Dinanzi a fenomeni grandiosi di questo genere, noi avvertiamo la nostra
inferiorità e pochezza; ma poi ci rendiamo conto della nostra effettiva superiorità, perché la
natura, anche se si scatena nella furia più spaventosa, non può mai ridurci totalmente sotto
il suo potere. Solo noi uomini, infatti, possiamo comprendere quel fine della natura, che si cela
anche in un semplice filo d'erba. Solo nell'uomo, pertanto, si può collocare il fine ultimo del
mondo.

La religione e la ragione
Nel 1793 Kant pubblicò La religione nei limiti della pura ragione, che suscitò grande clamore e
attirò addirittura sul suo autore l'accusa di corrompere i giovani. Costretto a chinare il capo
dinanzi a un'ammonizione ufficiale del re Federico Guglielmo II, dopo la morte del sovrano il
filosofo si considerò sciolto dall'impegno, che aveva assunto, di non scrivere più sulla
religione. Che cosa c'era di tanto scandaloso nel libro di Kant censurato dal suo re? Vi si
leggeva, tra le altre, questa frase: “Non dobbiamo considerare certe azioni come doverose
perché sono precetti di Dio, ma dobbiamo considerarle come precetti di Dio perché sono
interiormente doverose”. Anche questa è “rivoluzione copernicana”: secondo Kant, la
religione si deve fondare sulla morale (e non la morale sulla religione). La vera religione
consiste infatti, per Kant, nell'operare secondo il dovere e secondo i dettami della ragione:
“una religione - egli scrive - che dichiari temerariamente guerra alla ragione non potrà
resistere a lungo contro di essa”. Allo stesso modo (aggiunge il filosofo) la salvezza spirituale
non consiste nell'osservare certi riti e nel fare certe penitenze, non consiste cioè nel dare
“oppio alla coscienza”, ma si fonda sull'accettazione dei mali per un disinteressato amore del
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bene. In conclusione, Kant giudica necessario, secondo lo spirito dell'Illuminismo, far piazza
pulita della superstizione e del fanatismo, trasformando il culto esteriore nel “culto morale
di Dio”.
Kant per la pace
Suggestiva e attualissima, tra le ultime opere di Kant, è Per la pace perpetua (1795), scritta in
occasione della pace firmata in quell'anno a Basilea tra la Repubblica Francese e la Prussia.
Non si tratta del libro di un “sognatore”, come si potrebbe desumere dal titolo, ma al
contrario di un'opera estremamente realistica, di impressionante lucidità. In uno dei periodi
bellici più sanguinosi della storia europea, Kant immagina che tutti gli Stati della Terra
stipulino un trattato, distinto in articoli preliminari e in articoli definitivi. Tra gli articoli
preliminari spiccano i seguenti: 1) l'impossibilità di considerare valido un trattato di pace, se
sottoscritto con la riserva mentale di pretesti da trovare per una nuova guerra; 2) il divieto,
per ogni Stato, di intervenire con la forza nei problemi interni di un altro Stato; 3) Il divieto,
per gli Stati che fossero in guerra tra di loro, di compiere atti che trasformino le ostilità in
una guerra di sterminio. Gli articoli definitivi, a loro volta, stabiliscono queste tre necessità:
1) che la costituzione di ogni Stato sia “repubblicana” (fondata cioè sui principî di libertà e di
uguaglianza); 2) che il diritto internazionale sia fondato sopra una federazione di liberi Stati,
per porre fine non ad una singola guerra, ma a tutte le guerre; 3) che il diritto cosmopolitico
regoli i rapporti tra uno Stato e i cittadini degli altri Stati in modo che uno straniero che arrivi
sul territorio di un altro Stato non sia trattato ostilmente, ma a sua volta non approfitti
dell'ospitalità concessagli per disgregare lo Stato ospitante. L'aspetto più realistico di questo
libro, che risente direttamente delle idee illuministiche, è il seguente: secondo Kant, gli
uomini saranno condotti alla pace in base al loro stesso egoismo, che li convincerà prima o
dopo a rinunciare nel loro stesso interesse alle guerre. Non meno importante è
l'accentuazione, da parte del filosofo, della necessità di trasformare i vecchi regimi dispotici
in Stati autenticamente democratici. Scrive memorabilmente Kant: “Quando si richieda
l'adesione dei cittadini per decidere se una guerra debba o non debba farsi, non c'è niente di
più naturale che essi riflettano bene prima di intraprendere un gioco così pericoloso, perché
essi dovranno assumere su di sé tutte le calamità della guerra [...] mentre in uno Stato dove
il suddito non è cittadino, il decidere di una guerra è la cosa più semplice di questo mondo”.
Un'ultima osservazione. Il vero titolo dell'opera di Kant è Alla pace perpetua (arbitrariamente
si è sostituito “a” con “per”), che altro non era che l'insegna di un'osteria olandese, su cui era
rappresentato un cimitero. Si deduce da ciò che Kant contemplava con ironica malinconia
l'ideale della “pace perpetua”; e temeva forse che gli uomini, spinti dall'irrazionalità e
dall'odio, potessero trasformare una delle loro tante guerre nel “grande cimitero
dell'umanità”.
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Casini, Diderot “philosophe”, Laterza, Bari 1962.
Su Voltaire: Candido, a cura di S. Cremaschi e F. Bruni, La Nuova Italia, Firenze 2001. F. Diaz, Voltaire
storico, Einaudi, Torino 1958.
Su Rousseau: Opere, a cura di P. Rossi, Sansoni, Firenze 1972; Scritti politici, a cura di M. Garin, introd.
di E. Garin, 3 voll., Laterza, Bari 1971; Il pensiero politico di J.-J. Rousseau (antologia degli scritti, a cura di
P. Rossi, Loescher, Torino 1970. Tra i saggi: G. Della Volpe, Rousseau e Marx, Roma 1957; C. Lévi-Strauss,
J.-J. Rousseau, fondatore delle scienze dell'uomo (1962), in Id., Razza e storia e altri studi di antropologia, a cura
di P. Caruso, Torino 1967; E. Cassirer, Il problema Gian Giacomo Rousseau, La Nuova Italia, Firenze 1971;
L. Colletti, Ideologia e società, Laterza, Bari 1969; J. Starobinski, La trasparenza e l'ostacolo, Il Mulino,
Bologna 1984; L. Althusser, L'impensato di Jean-Jacques Rousseau, Mimesis, 2003.
Su Sade: Opere, a cura di P. Caruso, Milano 1976, con prefazione di A. Moravia. Tra i saggi: G. Macchia,
Il mito di Parigi, Torino 1965; G. Nicoletti, Antropologia aristocratica: tra Laclos e Sade, in Id., Introduzione
allo studio del romanzo francese nel Settecento, Bari 1967.
Sull'Illuminismo italiano: G. Petronio, Profilo di un'età: l'Illuminismo, Palumbo, Palermo 1972; D.
Carpanetto, L'Italia del Settecento. Illuminismo e movimento riformatore, Loescher, Torino 1980. Edizione
integrale de “Il Caffè”, a cura di S. Romagnoli, Feltrinelli, Milano 1960. Sull'ambiente della rivista: F.
Venturi, La Milano del “Caffè”, in Il Settecento riformatore, vol. I, Einaudi, Torino 1969. Sui Verri: Viaggio
a Parigi e Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, a cura di G. Gaspari, Adelphi,
Milano 1980. Per i testi di P. Verri: Opere varie, a cura di N. Valeri, Le Monnier, Firenze 1947; tra i saggi:
N. Valeri, P. Verri, Le Monnier, Firenze 1969; E. Sala Di Felice, Felicità e moralità in P. Verri, Liviana,
Padova 1970; S. Baia Curioni, Per sconfiggere l'oblio. Saggi e documenti sulla formazione intellettuale dei P.
Verri, Angeli, Milano 1988; G. Sciantico, L'ultimo Verri. Dall'Antico Regime alla Rivoluzione, Liguori, Napoli
1990; C. Capra, I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri, Il Mulino, Bologna 2002. Su Beccaria: Edizione
delle Opere, a cura di S. Romagnoli Sansoni, Firenze 1958; Dei delitti e delle pene, a cura di F. Venturi,
Einaudi, Torino 1965. Per l'aspetto letterario dell'opera di Beccaria: M. Fubini, Beccaria scrittore, in
Saggi e ricordi, Ricciardi, Milano-Napoli 1971; si veda inoltre: Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa,
Cariplo-Laterza, Milano-Bari 1990. Sull'Illuminismo meridionale: F. Venturi, La Napoli di A. Genovesi, in
Settecento riformatore, vol. I, Einaudi, Torino 1979; A. Genovesi, Scritti, a cura di F. Venturi, Einaudi,
Torino 1977; F. Galiani, Opere, a cura di F. Diaz e I. Guerra, Ricciardi, Milano-Napoli 1975; su Galiani: G.
Macchia, Arlecchino e la necessità di piacere, in Saggi italiani, Mondadori, Milano 1988; su Filangieri: AA.,
G. Filangieri e l'illuminismo europeo, Atti del Convegno di Vico Equestre 1982, a cura di L. D'Alessandro,
Guida, Napoli 1991.
Su Algarotti: Saggi, ed. critica a cura di G. Da Pozzo, Laterza, Roma-Bari 1963; Viaggi di Russia, ed. critica
a cura di W. Spaggiari, Guanda, Parma 1991. Tra i saggi: M. Fubini, Dall'Arcadia all'Illuminismo: Francesco
Algarotti, in Id. (a cura di), La cultura illuministica in Italia, Eri, Torino 1957.
Su Bettinelli: Opere di F. Algarotti e di S. Bettinelli, in Illuministi italiani, a cura di F. Venturi, Ricciardi,
Milano-Napoli 1969. W. Binni, Fra Illuminismo e Romanticismo: Saverio Bettinelli, in Preromanticismo
italiano, Esi, Napoli 1959.
Su Baretti: Opere scelte, a cura di B. Mayer, Utet, Torino 1972. I. Crotti, Il viaggio e la firma. Giuseppe
Baretti e l'orizzonte dei generi letterari, Mucchi, Milano 1992.
Su Kant: Critica della ragion pura, trad; di G. Gentile e G. Lombardo Radice, riveduta da V. Mathieu, 2
voll., Laterza, Bari 1965; Critica della ragion pratica, trad. di F. Capra, riveduta da E. Garin, Laterza, Bari
1967; Critica del giudizio, trad. di A. Gargiulo, riveduta da N. Merker, Laterza, Bari 967; Opere, 2 voll.,
Utet, Torino 1967-70; Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, trad. di G. Solari e G. Vidari, ed.
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postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino 1965; Opus postumum, trad. di V.
Mathieu, Zanichelli, Bologna 1963. Tra i saggi: L. Goldmann, Introduzione a Kant (1945), Milano 1972;
M. Campo, La genesi del criticismo kantiano, Magenta, Varese 1953; E. Cassirer, Storia della filosofia
moderna, vol. II, Einaudi, Torino 1964; P. Lamanna, Studi sul pensiero morale e politico di Kant, a cura di D.
Pesce, Le Monnier, Firenze 1968; P. Martinetti, Kant, Feltrinelli, Milano 1968; S. Vanni Rovighi,
Introduzione allo studio di Kant, La Scuola, Brescia 1968; L. Pareyson, L'estetica di Kant, Mursia, Milano
1968; E. Bertoni, Kant, Vallecchi, Firenze 1974.

2.3 Le scienze
Due interpretazioni di Newton. Dal punto di vista della storia della scienza il secolo dei lumi
è l’età del dominio incontrastato del newtonianesimo: assunto a simbolo della rivoluzione
scientifica, Isaac Newton (Parte decima, 2.3.4) è tuttavia variamente interpretato. Due sono
le tendenze prevalenti: alcuni scienziati privilegiano l'opera newtoniana Princìpi matematici
della filosofia naturale (1687), mentre altri assumono come modello l’altra grande opera
newtoniana, l'Ottica (1704).
D'Alembert e Diderot. Chi tenta di organizzare la scienza della meccanica secondo le teorie
matematiche è il francese Jean d’Alembert (1717-1783), per il quale criterio di verità è la
matematica, unica disciplina in grado 8proprio per la sua astrattezza) di illuminare il mondo
della scienza. Collaboratore di Diderot (fino al 1758) nella redazione dell'Encyclopédie,
d'Alembert scrisse il celebre Discorso preliminare (1750) della grande opera, in cui enuncia, in
forma polemicamente “militante”, le linee del suo pensiero filosofico-scientifico:
rivendicazione del progetto illuministico di trasformazione della società, rifiuto del sapere di
tipo retorico-letterario e rivalutazione del sapere scientifico-tecnico, classificazione
razionale delle scienze. Di grande rilievo è il Trattato di dinamica (1743), nel quale d'Alembert
prende le distanze da Newton per quanto riguarda la concezione del tempo e dello spazio,
che si configurano secondo lui come mere grandezze matematicamente quantificabili.
Molto più netto è il distacco da Newton di Diderot, che elabora una concezione della natura
sostanzialmente diversa da quella del grande scienziato inglese. Orientatosi sempre più
decisamente verso il materialismo e verso una immagine della natura come continua
trasformazione della materia vivente, Diderot polemizza anche con il suo ex-condirettore
d'Alembert, accusandolo, nel Sogno di d'Alembert (1769, ma pubblicato nel 1782), di aver
mescolato ambiguamente l'idealismo con il materialismo. In quest'opera singolare e
affascinante, Diderot immagina che d'Alembert abbandoni le sue concezioni rigorosamente
razionaliste, convertendosi alle intuizioni dell'autore e ammettendo, nel sogno e nel delirio,
l'irruzione dell'irrazionale nel dominio stesso della scienza della natura. Con quest'opera,
Diderot anticipa sorprendentemente il concetto freudiano della complessità della vita
psichica inconscia, che si rivela nel sogno.
La matematica: Eulero e Lagrange. Come d'Alembert, anche il matematico e fisico svizzero
Leonhard Euler (1707-1783) privilegia l’aspetto matematico dell’opera newtoniana. Eulero (il
nome con cui è noto in Italia) è indubbiamente il più grande scienziato della generazione
successiva a quella di Newton e una delle figure più straordinarie della storia della scienza:
scrittore fecondissimo, scrisse ben 866 opere, fra trattati e saggi. Merito sommo di Eulero è
quello di aver sviluppato l'analisi infinitesimale, eliminando il dualismo tra la concezione di
Leibniz e quella di Newton. In ogni ramo della matematica Eulero lasciò la sua impronta: creò
i simboli per le funzioni trigonometriche, diede contributi essenziali alla teoria dei numeri,
pose le basi della teoria delle funzioni speciali (celebri sono le formule di Eulero, che mettono
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in relazione funzioni trigonometriche e funzioni esponenziali). Si occupò anche di scienza
nautica: le sue equazioni, fondamentali per lo studio del movimento delle acque, hanno
trovato conferma di recente grazie ai calcolatori elettronici. Prese posizione anche su
problemi filosofici: la sua teoria sui concetti di tempo e di spazio assoluto influirà
notevolmente sul pensiero di Kant. Le sue Lettere a una principessa tedesca (1768-1770), che
costituiscono un vero e proprio corso di filosofia e fisica, rivelano la profonda influenza
rappresentata ancora dal modello del pensiero scientifico di Cartesio.
Condivide con Eulero la fama di maggiore matematico del Settecento il franco-piemontese
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), uomo di cultura cosmopolitica: nato a Torino, assunse a
Berlino il posto lasciato libero da Eulero presso l’Accademia delle Scienze; trasferitosi poi a
Parigi su invito di Luigi XVI, fu colmato di onori anche da Napoleone. Noto per le equazioni
che portano il suo nome, Lagrange estese anche alla meccanica il calcolo algebrico. Un'opera
innovativa, di grande interesse storico, è la Meccanica analitica (1788), dove è dimostrata la
capacità, da parte della matematica, di fornire contributi decisivi allo studio dei problemi di
statica e di dinamica.
Le discipline sperimentali. Diderot aveva previsto fin dal 1753 una grande rivoluzione
scientifica, che avrebbe portato al declino delle matematiche a favore della fisica
sperimentale e della storia naturale. In realtà, grande fu, nel secolo dei Lumi, il progresso
delle discipline sperimentali, soprattutto nell'ambito dell'elettrologia. I nomi da ricordare
sono quelli dello statunitense Benjamin Franklin (1706-1790), del francese CharlesAugustin de Coulomb (1736-1806) e degli italiani Luigi Galvani (1737-1798) e Alessandro
Volta (1745-1827). Franklin accertò la somiglianza tra la scintilla elettrica e il fenomeno del
fulmine, legando il suo nome all’invenzione del parafulmine; Coulomb sottopose i fenomeni
elettrici ad analisi matematica, stabilendo le leggi dell’elettrostatica che portano il suo nome;
con i suoi famosi esperimenti sulle rane, Galvani credette di avere scoperto l'esistenza di
un'elettricità animale, autonoma rispetto all'elettricità dell'ambiente; ma Volta,
polemizzando aspramente con Galvani, attribuì correttamente l'origine dell'elettricità non
all'animale, ma al contatto tra due metalli; successivamente (1800), realizzò la prima pila,
dimostrando la validità della sua teoria.
La biologia. In biologia, il procedimento meccanicistico fu applicato ai fenomeni della vita
dal francese Georges-Louis Leclerc conte di Buffon (1707- 1788). Buffon è l’autore di una
monumentale Storia naturale in 44 volumi, la cui pubblicazione, portata a termine dai
collaboratori dello scienziato, richiese ben 55 anni (1749-1804). L’opera è una descrizione
completa dei tre regni della natura; mentre però i naturalisti del primo Settecento avevano
privilegiato l’analisi minuziosa del mondo degli insetti, Buffon, persuaso che “una mosca non
deve tenere nella testa di un naturalista più posto di quanto tiene in natura”, preferì dedicare
maggiore spazio allo studio degli animali più vicini al concreto mondo degli uomini. Celebre
è la polemica di Buffon contro Linneo (vedi Parte undicesima, 2.3): lo scienziato francese
criticò severamente le classificazioni linneane, perché considerava sbagliato ogni sistema di
classificazione in quanto tale; a suo parere, il naturalista deve guardare concretamente agli
individui e non perdersi dietro astratte nomenclature.
I naturalisti del Settecento si accanirono in particolare nelle dispute (rischiose sul piano
teologico) sulle origini della vita. I preformisti sostenevano la presenza, nell'uovo o nello
spermatozoo, prima della fecondazione, del futuro organismo già completo in tutte le sue
parti; gli epigenisti sostenevano invece la teoria secondo la quale le cellule dell'uovo
fecondato, che vanno a formare l'organismo, si differenziano gradatamente nei successivi
stadi di sviluppo. Lazzaro Spallanzani (1729-1799) confutò, con il Saggio di osservazioni
microscopiche (1756), qualsiasi pretesa di generazione spontanea, dimostrando che gli esseri
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viventi derivano soltanto da altri esseri viventi e divenendo un fautore della preesistenza dei
germi. La corrente epigenetica trovò autorevoli sostenitori nel tedesco Caspar Friedrich
Wolff (1734-1794), autore di una Teoria della generazione (1759), e nel trentino Felice Fontana
(1730-1805), che, nella sua Lettera ad un amico sopra il sistema degli sviluppi (1792), si oppose
decisamente alle teorie preformiste, secondo le quali la vita sarebbe stata creata
direttamente da Dio.
La chimica. In campo chimico, una vera rivoluzione fu realizzata dal francese Antoine
Laurent Lavoisier (1743-1794), autore del celebre Trattato elementare di chimica (1789). Fu
grande merito di Lavoisier essere riuscito a scindere l’aria nei suoi elementi, l’ossigeno e
l’azoto; dell’ossigeno, in particolare, definì il ruolo nella preparazione degli acidi; dimostrò
l’esatta composizione dell’acqua nei suoi elementi (idrogeno e ossigeno); formulò la celebre
legge dell’indistruttibilità della materia, secondo cui, in natura, “nulla si crea e nulla si
distrugge”; usò con estrema maestria la bilancia di precisione, dando così alla chimica un
carattere rigorosamente quantitativo. I numerosi meriti scientifici non bastarono a salvargli
la vita durante la rivoluzione francese: malgrado il contributo da lui dato alla formulazione
del sistema metrico, fu accusato di aver ricoperto cariche pubbliche nell’apparato fiscale
della monarchia e fu ghigliottinato.
Bibliografia essenziale
Sul pensiero scientifico dell'età illuministica, si veda Dalla rivoluzione scientifica all'età dei Lumi, vol.
I, Utet, Torino 1988. Il tentativo più compiuto di ripensare le vicende scientifiche del Settecento è The
Ferment of Knowledge, a cura di G. S. Rousseau e R. Porter, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
Su Eulero: L. Euler, 1707-1783. Beiträge zu Leben und Werk, Birkhäuser, Basilea 1983.
Sulla elettrologia: G. Polvani, Alessandro Volta, Doumus Galilaeana, Pisa 1942; M. Pera, La Rana ambigua,
Einaudi, Torino 1986; W. Bernardi, I fluidi della vita. Alle origini della controversia sull'elettricità animale,
Olschki, Firenze 1992.
Sulla chimica: F. Abbri, La chimica del Settecento, Loescher, Torino 1978; Id., Le terre, le acque, le arie: la
rivoluzione chimica del Settecento, Il Mulino, Bologna 1984.
Per significative messe a punto e per una ampia bibliografia si veda: L. Geymonat, Storia del pensiero
filosofico e scientifico, vol. III, Il Settecento, Garzanti, Milano 1971

2.4 Le arti
2.4.1 Il Neoclassicismo nell'arte
A partire dalla seconda metà del Settecento, in seguito alle grandi scoperte archeologiche, si
diffonde in Europa un nuovo stile artistico, il Neoclassicismo, che assume come modello
l'antichità classica. Il teorico del movimento, Johann Joachim Winckelmann (vedi 3.1.3),
enuncia la dottrina del “bello ideale”, che ha il suo esempio perfetto nell'arte dell'antica
Grecia. Anche Roma antica è assunta come modello: la Roma repubblicana durante la
Rivoluzione francese, la Roma imperiale durante l'età napoleonica. Roma e Parigi sono i due
maggiori centri dell'arte neoclassica, che ha i suoi protagonisti più significativi in Antonio
Canova e in Jacques-Louis David. “Con Canova il Neoclassicismo si pone come puro ideale
estetico, al di sopra della storia. Col David si pone come assunzione del presente - la
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Rivoluzione, l'Impero - a valore di modello, uguagliato solo dalla storia di Roma
repubblicana” (G.C. Argan).
2.4.2 L'architettura neoclassica
Una vera e propria rivoluzione si verifica nell'ambito dell'architettura neoclassica, che
rinuncia ad essere l'espressione di una determinata concezione del mondo o di determinati
valori religiosi o politici, e assume la funzione di servizio sociale: non a caso, grande sviluppo
ha in questo periodo storico l'urbanistica.
Le prime innovazioni si verificano in Inghilterra, dove, nella pratica architettonica, si assiste
a una vasta sperimentazione stilistica. Esponente dell'ultima fase del classicismo palladiano
inglese, William Chambers (1726-1796) ebbe grande successo realizzando (tra il 1757 e il
1763, una pagoda cinese nei giardini di Kew, presso Londra e contribuendo così alla moda
dell'esotismo; ma più tardi (1776) ricostruì in impeccabile stile palladiano la Somerset House
di Londra. Rivale di Chambers fu Robert Adam (1728-1792), che associò al palladianesimo il
gusto per l'arredamento e la decorazione, dando vita, insieme ai suoi tre fratelli, allo “stile
Adam”, variazione elegante e sofisticata del neoclassicismo inglese. Lo stile personalissimo
di Adam contribuì a creare la nuova sistemazione urbanistica delle città inglesi, da Londra a
Edimburgo.
In Francia, i grandi teorici dell'architettura neoclassica, appartenenti alla cerchia
illuministica dell'Encyclopédie, sono Etienne-Louis Boullée (1728-1799) e Claude-Nicolas
Ledoux (1736-1806). I due artisti, consapevoli del loro ruolo di “architetti della rivoluzione”,
non si limitarono agli aspetti funzionali degli edifici, ma ne ricercarono anche i valori
simbolici. Boullée, in particolare, costruì grandiosi edifici pubblici, basati su elementari
forme geometriche: celebre è il suo progetto del cenotafio di Newton (1784), che unisce al
ricordo dei monumenti sepolcrali egiziani la forma simbolica di un immenso globo. In forma
di sfera (il tipico simbolo della ragione) è anche la Casa delle guardie campestri (1780) di Ledoux.
Originale interprete architettonico dei miti e delle utopie dell'Illuminismo settecentesco,
Ledoux trasformò la sistemazione delle saline di Chaux (1774) nel progetto di una prima città
industriale. Il programma di Ledoux (condensato nella frase: “il piacere estetico si trova
dovunque esista la purezza delle linee”) rappresenta la rottura con il passato e il sogno
generoso di una nuova società.
In Italia, Roma fu il centro neoclassico di convergenza di numerosi artisti europei, a
cominciare dal grande David. Attivissimo a Roma è Giuseppe Valadier (1762-1839), la prima
figura completa di architetto moderno italiano. Con il restauro dell'arco di Tito, Valadier gettò
le basi scientifiche di una nuova disciplina: il restauro degli antichi monumenti. Tra i suoi
numerosi edifici, sono da ricordare il Teatro Valle e la facciata della chiesa di San Rocco. Di
notevole interesse è il suo impegno di urbanista: la sua più importante realizzazione in questo
campo è la sistemazione della piazza del Popolo (1816), in cui l'elemento architettonico si
collega armonicamente a quello paesistico del Pincio grazie a rampe e terrazze di una sobria
e raffinata eleganza.
Altro centro vitalissimo del Neoclassicismo italiano è Milano, dove spicca per la sua operosità
la figura di Giuseppe Piermarini (1734-1808). Allievo di Luigi Vanvitelli (vedi Parte
undicesima, 2.4.3), fu incaricato dal suo maestro di trasformare a Milano l'antica dimora
ducale, accanto al Duomo, nel Palazzo Reale. Eseguito l'edificio con chiarezza di concetto e
raffinatezza di gusto, Piermarini fu nominato Imperial Regio Architetto. Ebbe da allora inizio
una intensa attività trentennale, che contribuirà a dare un'impronta inconfondibile alla
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Milano neoclassica, grazie anche alla personale tonalità di quel caldo giallo che caratterizza
tutto un periodo della storia della città. Tappe salienti di questo impegno sono il Teatro alla
Scala (1776-1778), il Palazzo Belgioioso (1772-1781), la Villa Reale di Monza (1777-1780). Il
progetto del Teatro alla Scala fu realizzato in soli quaranta giorni e la costruzione fu
completata in due anni, sull'area della chiesa di santa Maria della Scala. L'elegante facciata
neoclassica, la giusta curvatura della sala di spettacolo, la splendida acustica sono i pregi di
un teatro, come la Scala, che è celebre in tutto il mondo come tempio della musica lirica. Nella
Villa Reale di Monza Piermarini crea un'architettura imponente, una reggia di soggiorno
circondata di giardini nei quali è evidente, nei giochi d'acqua e di verde e nei viali, il ricordo
della Reggia di Caserta. Il Palazzo Belgioioso, infine, testimonia nel modo migliore, con
l'eleganza della costruzione, l'espressione della nuova tendenza architettonica. Messo in
disparte con l'avvento della Repubblica Cisalpina, nel 1798 Piermarini tornò a Foligno, sua
città natale, dove svolse una limitata attività di restauri.
Grande architetto è, a Milano, anche Luigi Cagnola (1762-1833), al quale si deve il primo
piano regolatore di Milano (1809), con il nucleo centrale costituito dal Foro Bonaparte.
Incaricato di progettare le architetture celebrative in onore di Napoleone, Cagnola realizzò
l'Arco del Sempione (1806-1816), che fu terminato sotto Francesco I e inaugurato dopo la morte
dell'artista. Cagnola lasciò interrotti anche i lavori dei maestosi propilei di Porta Ticinese.
L'ultima sua importante opera è l'imponente villa detta “La Rotonda”, simile alla palladiana
villa Capra di Vicenza, costruita negli ultimi anni di vita nei dintorni di Inverigo.
Anche Luigi Canonica (1762-1844) prese parte all'intenso programma di rinnovamento
architettonico della città di Milano, voluto da Napoleone. Nel 1816-17 realizzò la grande
Arena, opera assai significativa per l'impegno di rivitalizzare, inserendoli nei nuovi ideali
della Rivoluzione, i modelli architettonici della classicità greco-romana. Canonica ebbe
inoltre grande fama come architetto di teatri (il Teatro Carcano, il teatro dei Filodrammatici,
altri teatri a Brescia, Cremona, Modena, Sondrio e Genova): per questa sua attività è
considerato il massimo architetto del genere nel suo tempo.
Nel Veneto svolse un'intensa attività Giovanni Selva (1753-1819), amico di Cagnola. Recatosi
in Inghilterra, Selva studiò gli edifici dei fratelli Adam e rimase colpito dalla semplificazione
funzionale dei loro organismi architettonici. A sua volta, tornato in Veneto, semplificò i
modelli palladiani. Suo capolavoro è il teatro La Fenice di Venezia (1790-92), che “rompe col
rettangolo candido della facciata il tessuto pittoresco del campiello e delle calli” (Argan). Un
piccolo gioiello è la chiesa di San Maurizio (1806), la cui facciata ha la limpida ed essenziale
bellezza di una formula matematica.
Il linguaggio architettonico neoclassico fu diffuso in Russia da Giacomo Quarenghi (17441817). Dopo avere eseguito il rifacimento della chiesa di Santa Scolastica a Subiaco,
riducendone la struttura barocca a una lucida proporzionalità, Quarenghi fu invitato in
Russia dall'imperatrice Caterina II, della quale divenne l'architetto ufficiale, incarico che
mantenne anche sotto i successivi zar. A Pietroburgo Quarenghi costruì il Teatro dell'Ermitage
(1783-87), l'Accademia delle Scienze (1783-89), la Banca di Stato (1783-90) e altri edifici. La sua
opera più apprezzata è il Palazzo Alessandro a Tsarskoe-Selò.
In America il Neoclassicismo fu diffuso da Thomas Jefferson (1743-1826), non solo terzo
presidente degli Stati Uniti, ma anche architetto. Richiesto di un progetto per il Campidoglio
di Stato della Virginia, Jefferson propose come modello la Maison Carrée di Nizza e realizzò
a Richmond il palazzo di Governo (1785-1796). Per la sua villa di Charlottesville (1796-1806),
Jefferson si rifece a Palladio e, per l'università della Virginia (1817-1826) al Pantheon e ad altre
fonti classiche.
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2.4.3 Canova e la scultura neoclassica
È stato ormai abbandonato quel giudizio di raggelata freddezza sull'arte di Antonio Canova
che ha dominato a lungo presso la maggior parte dei critici d'arte (da Adolfo e Lionello
Venturi a Roberto Longhi e a Cesare Brandi.) La svolta verso un giudizio più equilibrato nei
confronti del Neoclassicismo e verso una rivalutazione dell'arte canoviana è stata segnata
dall'esposizione londinese “The Age of Neoclassicism” (1972), organizzata dal Consiglio
d'Europa.
Nato a Possago (Treviso) nel 1757, Antonio Canova fece il suo apprendistato presso un
modesto scultore ed eseguì a Venezia opere destinate all'ornamento di parchi e giardini
(Euridice e Orfeo, 1776, Museo Correr). Lo studio dei calchi di sculture antiche lo indusse a una
prima rottura nei confronti della scultura rococò (Dedalo e Icaro, 1777-78, Museo Correr).
Partito per Roma nel 1779, l'anno successivo visitò le antichità di Napoli, Paestum, Ercolano
e Pompei. Nell'ambiente romano dominavano incontrastati gli ideali neoclassici, ai quali
Canova si convertì, assumendo come modello le statue antiche (Teseo col Minotauro, 1782,
Londra, Victoria and Albert Museum). Il “manifesto” della nuova scultura canoviana è il
sepolcro di Clemente XIV Ganganelli nella chiesa dei Santi Apostoli (1783-87). Canova prende le
mosse dal tipo del monumento funerario berniniano, semplificandone l'iconografia e
inserendo in uno schema piramidale le statue del pontefice, della Temperanza e dell'Umiltà.
Il gesto del papa non è di benedizione, ma di saluto; è come un invito ad oltrepassare la soglia
della morte, simboleggiata dalla porta aperta nel basamento. Dopo il grande successo del
monumento, Canova fu incaricato di erigere in San Pietro una tomba a Clemente XIII (il
veneziano Rezzonico), che terminò nel 1792. Ritorna anche in quest'opera lo schema
rigidamente geometrico, piramidale, con in alto il pontefice in atto di pregare, il sarcofago al
centro, accanto ad esso le figure allegoriche della Fede e della Morte, in basso due leoni
accasciati. Dopo le due tombe papali, un terzo monumento funebre fu commissionato nel
1798 a Canova dal duca Alberto di Sassonia-Teuschen per la moglie Maria Cristina d'Austria,
da erigersi a Vienna, nella chiesa degli Agostiniani. La composizione scultorea è dominata da
una grande piramide, la cui funzione è quella di separare la vita dalla morte; verso l'oscuro
ingresso si dirige il corteo dei dolenti, per riporre nel sepolcro l'urna delle ceneri, portata
dalla Pietà, accompagnata da due fanciulle. Segue un vegliardo, che ascende faticosamente i
gradini, al braccio di una fanciulla che lo precede, quasi a significare quell'arcano destino per
cui i fanciulli varcano la soglia prima dei vecchi. Scrive Giulio Carlo Argan: “In una sintesi
altissima Canova riesce a riunire ed esprimere, nell'unità della forma, la concezione classica
e la concezione cristiana della morte, l'oscura profondità dell'Ade e la luce del paradiso”. Il
monumento di Vienna, compiuto nel 1805, precede di due anni la stampa dei Sepolcri di Ugo
Foscolo, che possono considerarsi il suo parallelo letterario.
Nel 1802 Canova era stato invitato a Parigi, per eseguire il ritratto di Napoleone, di cui, nel
modello in gesso, aveva fornito una fine interpretazione psicologica. Più tardi realizzò un
altro ritratto dell'imperatore, a figura intera, atteggiato come un eroe antico (un modello in
bronzo di tale opera si trova nel cortile di Brera, a Milano). Ebbe poi inizio la strepitosa serie
di sculture femminili, improntate all'ideale tipicamente neoclassico della grazia. Sono da
ricordare soprattutto la Venere vincitrice, nelle sembianze di Paolina Borghese Bonaparte
(1808, Roma, Galleria Borghese) e il gruppo in gesso delle Tre Grazie (1813, Possagno,
Gipsoteca), che suscitò l'entusiasmo di Foscolo. Tra i molti altri soggetti mitologici, è da
ricordare il gruppo di Amore e Psiche (1787-93, Parigi, Louvre): il dio dell'amore, con le ali
spiegate, scende sulla terra per ridare vita all'amata Psiche con un tenero abbraccio; i corpi
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levigati e le delicate membra esprimono un senso di giovanile passione, in tutta la sua
innocente purezza, insidiata da un destino di morte.
Nel 1815 Canova fu inviato dal pontefice a Parigi per una delicata missione: recuperare allo
Stato Pontificio le opere d'arte asportate da Napoleone. L'incarico diplomatico fu espletato
con successo grazie anche all'intervento del governo inglese. In quella occasione, Canova
volle passare a Londra per vedere i marmi del Partenone che Lord Elgin vi aveva portato, e
ne ricevette una fortissima impressione. All'altro maggiore monumento dell'antichità, il
Pantheon, si ispira il colossale tempio che Canova realizzò negli ultimi anni a Possagno. Morì
a Venezia nel 1822.
Tra gli imitatori e seguaci di Canova, si ricordano due soli nomi. Il primo è quello del danese
Albert Thorwaldsen (1768-1844), che rimproverò al suo maestro la leziosità di alcune sue
opere (ma aveva scambiato per frivolezza la grazia canoviana) e fu tra i più severi sostenitori
del “sublime” nell'arte. L'altro nome è quello di Lorenzo Bartolini (1777-1850), che sviluppò
i motivi più sentimentali della poetica canoviana (La fiducia in Dio, 1835, Milano, Museo PoldiPezzoli), affermandosi come un maestro del Purismo.
2.4.4 David e la pittura neoclassica
“Padre dell'intera scuola moderna” (come lo definì Delacroix), Jacques-Louis David è il
rinnovatore della pittura di argomento storico e, soprattutto, il promotore di una rivoluzione
artistica di lunga durata: la sua scuola rimase fino al 1830 la “scuola” per eccellenza della
pittura francese. Come scrive Arnold Hauser, “nella storia dell'arte non c'è un altro esempio
che confuti in modo così perentorio la tesi dell'incompatibilità tra fini politici e schietta
qualità artistica”.
Nato a Parigi nel 1748, David esordì come pittore con temi allegorici trattati con grazia
settecentesca. Nel 1775 partì per l'Italia e si stabilì a Roma, presso l'Académie de France,
entrando in contatto con un ambiente impregnato di cultura classicheggiante e
concentrando il suo interesse sulla statuaria monumentale romana. Di ritorno a Parigi (1780),
ottenne successo al Salon con il Belisario (Lille, Mus. des Beaux-Arts), un quadro rigoroso e
austero. Decise allora di tornare a Roma, dove eseguì Il giuramento degli Orazi (1784, Parigi,
Louvre), che sarà definito “il più bel quadro del secolo” e che diventerà il manifesto della
pittura neoclassica. La scena è ridotta a poche figure, sobrie e dignitose: da una parte, i tre
fratelli Orazi, decisi a sacrificare la vita per la patria, protesi, con i muscoli vibranti di energia,
verso la nobile figura del padre, mentre, dalla parte opposta, il gruppo femminile della madre
e delle sorelle esprime, nei gesti e nelle morbide pieghe delle vesti, una tenera commozione.
Di soggetto greco è invece La morte di Socrate (1787, New York, Metropolitan Mus.), dove la
condanna del celebre filosofo è interpretata come la morte di un giusto, sacrificato dalla
giustizia di classe. Dopo alcuni ritratti, come Lavoisier e sua moglie (1788, New York, Rockefeller
Inst.), David espone il Bruto (1789, Parigi, Louvre), l'opera che ne consacra la gloria: ormai
esplicito è il programma di un'arte intesa non come un vano passatempo, ma come un
impegno esaltante per contribuire alla felicità della nazione. Da ora in avanti David partecipa
con entusiasmo alle vicende rivoluzionarie, come risulta dal progetto (mai eseguito) del
Giuramento della sala della pallacorda (1791, Parigi, Louvre). Divenuto membro della
Convenzione, David dichiara nel corso di una seduta: “Ognuno di noi deve rendere conto alla
Nazione del talento che ha ricevuto dalla Natura”. Legatosi ai giacobini e a Robespierre,
scioglie l'Académie e organizza le grandi feste rivoluzionarie. Nel 1793 esegue la sua opera
più alta e forse il più grande quadro politico che sia mai stato dipinto: La morte di Marat
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(Bruxelles, Mus. des Beaux Arts). Nel quadro sono inclusi solo gli elementi essenziali della
vicenda: il braccio abbandonato, in cui trascorre un ultimo fremito vitale (evidente il
richiamo ad un gesto simile nella Sepoltura di Cristo di Caravaggio); sul corpo, le poche, ma
agghiaccianti stille di sangue; in mano, la lettera usata da Carlotta Corday per essere ammessa
nella casa; su una cassa di legno mal verniciato (simbolo della povertà dell' “Amico del
popolo”), un “assegnato” che Marat si accingeva a inviare ad una donna in miseria dopo la
morte del marito; in basso, il coltello (l'arma dell'assassina) e la penna (l'arma del
rivoluzionario). Forte è nel dipinto il contrasto tra l'ombra e la luce, tra il lenzuolo bianco e
il drappo scuro, tra l'oscurità incombente sullo sfondo e la livida luminosità del corpo
agonizzante. Giustamente si è parlato, per questo commovente quadro, di “pietà giacobina”.
Imprigionato, dopo la caduta di Robespierre, David dipinge in carcere alcuni ritratti (come
Monsieur e Madame Sériziat, 1795, Parigi, Louvre), che annunciano una svolta nella sua arte.
Liberato, si fa interprete del desiderio generale di riconciliazione, dipingendo Il ratto delle
Sabine (1799, Parigi, Louvre), un quadro di tenera piacevolezza, che dichiara la rinuncia
all'intransigente austerità degli anni rivoluzionari. Alla ribalta politica David ritorna come
pittore ufficiale del Consolato, poi dell'Impero napoleonico. La propaganda prevale ora
sull'impegno etico, la retorica sulla spontaneità. In Bonaparte al Gran San Bernardo (1800, Mus.
Malmaison, Parigi), David idealizza il Primo Console associando il suo nome a quelli (incisi
nelle rocce) di Annibale e Carlomagno. Nell'Incoronazione di Napoleone (1805-07, Parigi,
Louvre), la ricerca del grandioso e dell'epico risente di una magniloquente retorica, ma il
colore si arricchisce di un cromatismo più pastoso e più caldo, che ricorda Rubens. Dopo
Waterloo, David si reca in esilio a Bruxelles, dove resterà fino alla morte (1825). In
quest'ultimo periodo dipinge quadri mitologici alquanto manierati e alcuni pregevoli ritratti
(Madame Morel de Tangry e le sue figlie, 1818, Parigi, Louvre). Si tratta di una nuova svolta verso
il realismo borghese, che trionferà in Francia negli anni successivi.
Appiani. A Milano, la personalità più rappresentativa del Neoclassicismo, insieme con
Piermarini, è quella di Andrea Appiani (1754-1817). Amico di Giuseppe Parini, ma privo
dell'ironia illuministica del poeta del Giorno, Appiani cedette, come pittore ufficiale di
Napoleone, alle insidie della retorica più scoperta e più ingenua. Le sue opere un tempo assai
celebrate (e lodate da poeti e scrittori come Foscolo, Monti, Parini, Stendhal), sono state
accusate dalla critica moderna di accademismo e di enfasi. Dal facile simbolismo del Carro del
sole (un affresco del 1800, Milano, Brera) alla stentorea propaganda del Trionfo di Napoleone
(1809, villa Carlotta, Como), dove Napoleone è celebrato addirittura come un Giove seduto in
trono nell'Olimpo, Appiani si mostra come un fiacco epigono del Settecento. Migliori sono,
per acutezza psicologica, alcuni suoi ritratti, come il Ritratto del generale Teodoro Lechi (Brescia,
Casa Lechi).
2.4.5 Il superamento del Neoclassicismo
Nell'età della ragione alcuni pittori pongono con forza il problema dell'irrazionale,
superando così la poetica del Neoclassicismo e anticipando le istanze dell'età romantica.
Il pittore svizzero Johann Heinrich Füssli (o Henry Fuseli, 1741-1825), naturalizzato
inglese, teorizzò (come critico d'arte) la necessità che nell'arte si dovessero mescolare
elementi razionali e irrazionali. La sua pittura è caratterizzata dalla compiacenza per l'orrido
e il macabro e per un mondo notturno abitato da allucinazioni e da fantasmi. Il suo quadro
più famoso è L'incubo (1781, Francoforte, Goethe Museum, ma realizzato in diverse versioni),
un'opera che di recente ha dato luogo a complesse interpretazioni psicoanalitiche.
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La pittura visionaria di Füssli influì sull'arte di William Blake (1757-1827). Noto anche come
poeta (vedi 7.1.1), illustrò egli stesso i propri libri, con la tecnica detta illuminated printing
(stampa “illuminata”, cioè miniatura a stampa), che fonde visivamente pittura e poesia. Blake
accetta l'esigenza di purezza dell'arte neoclassica, ma rifiuta di sottomettere la fantasia alla
ragione; convinto del primato dell'immaginazione (“l'immaginazione è il mio mondo”, egli
scrive), Blake coltiva un'arte del sublime, che assume toni mistici e profetici. Entusiastico
ammiratore (come Füssli) del Michelangelo della Sistina, Blake traduce in immagini di sogno
le grandiose figure michelangiolesche. In una delle sue illustrazioni per il poema Europe
(L'Onnipotente, 1794, Manchester, Whitworth Art Gallery), l'artista inglese rappresenta Dio
come una enigmatica figura di vecchio, curvo a misurare con il compasso gli abissi
dell'universo: quel compasso “sembra il bagliore del fulmine in una notte scura e tempestosa”
(Gombrich). In uno dei suoi “libri profetici”, Il libro di Urizen (1794), la divinità assume
l'aspetto di un essere terribile, che crea un mondo malvagio. In una delle sue incisioni più
memorabili (Nabucodonosor, 1765, Londra, Tate Gallery), Blake rappresenta il re babilonese
come l'uomo che, avendo perduto la ragione, si è ridotto nello stato di una terrificante
bestialità. Pittore dell'angoscia e dell'incubo, primo artista a ribellarsi, dopo il Rinascimento,
ai tradizionali criteri artistici, Blake è oggi riconosciuto come uno dei più importanti maestri
della pittura inglese.
Non un visionario, ma un razionalista disincantato è Francisco Goya, che descrive con
lucidità degna di Voltaire i “mostri” dell'oscurantismo e della follia umana: vissuto in un'età
di guerre atroci e di tirannidi disumane, Goya ha lasciato un documento sconvolgente delle
forze incontrollabili dell'irrazionalità, che si annidano nella mente umana. Francisco José
Goya y Lucientes (1746-1828) si impose come pittore con la stesura di cartoni per arazzi,
aventi come tema “i costumi e i passatempi contemporanei” e raffiguranti con vivacità e
freschezza inventiva scene di vita popolare. Celebre, tra questi cartoni, è l’Ombrellino (1777,
Madrid, Prado), il cui colore splendente e il cui solare plein air (pittura all’aria aperta)
anticipano da lontano l’Impressionismo. Entrato tra i “pittori del re”, iniziò la sua carriera di
ritrattista, individuando sulla tela i personaggi, più che nella loro individuale umanità,
nell’ambito della loro casta sociale; continuava, nel contempo, la sua serie di cartoni per arazzi,
tra i quali Il fantoccio (1791-93, Madrid, Coll. de la Torrecilla), dove trova mirabile espressione
l’instabilità sociale del suo tempo. Ammalatosi gravemente (1792), si orientò verso una cultura
di tipo illuministico, dipingendo scene di stregoneria, di fanatismo, di follia, che illustrano gli
aspetti irrazionali del comportamento umano. Pienamente illuministico è uno dei suoi famosi
Capricci (incisioni eseguite con la nuova tecnica dell’acquaforte e acquatinta, pubblicate nel
1799), Il sonno della ragione produce mostri, dove sono evocati, con giacobino furore, i
“mostri” dell’ignoranza e della superstizione. Non a caso, l’opera fu subito ritirata dal
commercio per ordine dell’Inquisizione. Nominato “primo pittore di corte”, Goya dipinse una
serie di memorabili ritratti, tra i quali quelli della Famiglia reale (1800, Madrid, Prado), una
sfilata di personaggi raffigurati con graffiante ironia, nella loro grettezza e nella loro arroganza,
e le due celebri Maja vestida e Maja desnuda (1805), interpretazioni moderne dell’antico tema
di Venere. La guerra di indipendenza spagnola (1808-1814) ispirò a Goya una serie di
ottantadue illustrazioni, dedicate ai Disastri della guerra, “forse il più sconvolgente tra i
documenti artistici sulla ferocia dell’uomo” (P. Troutman). Dopo la fine della guerra, Goya
espresse il proprio turbamento di liberale, sconvolto dal comportamento delle truppe di
occupazione napoleoniche, in due grandi capolavori: Il 2 maggio 1808 e Le fucilazioni del 3
maggio 1808 (1814, Madrid, Prado). Quest’ultimo dipinto è un quadro spietatamente realista:
sul volto dei patrioti si legge il terrore, invano dissimulato dal liberale con il suo gesto eroico e
dal frate con il suo gesto di preghiera; i soldati sono senza volto, quasi manichini in uniforme,
84

esecutori di una pretesa giustizia che si risolve in violenza. La scena si svolge nel livido alone
giallo di una grande lanterna, mentre, sullo sfondo, la città indifferente dorme. Appartatosi in
una casa di campagna, Goya si abbandonò a immagini cupe ed ossessive nelle sue “pitture
nere” e nei Proverbi (tavole corredate da didascalie), una forma di pittura visionaria che piacque
a Baudelaire e che anticipa l’Espressionismo.
Bibliografia essenziale
Sul Neoclassicismo: C. Basso, Le interpretazioni del neoclassicismo nella moderna critica d'arte, in
“Memorie dell'istituto lombardo di scienze e lettere”, XXVII, 1962, 2, 99-180; AA., The Age of NeoClassicism, catalogo della mostra, London 1972. M. Praz, Gusto neoclassico (1940), Milano 1974; A. Hauser,
Storia sociale dell'arte (1956), vol. 3, Torino 1987; F. Antal, Classicismo e romanticismo (1966), Torino 1975;
G.C. Argan, Il Neoclassicismo, Roma 1968; H. Honour, Neo-Classicism (1968), Torino 1980; J. Starobinski,
1789. I sogni e gli incubi della ragione (1973), Milano 1981
Sull'architettura: S. Ghedion, Spazio, tempo e architettura. Lo sviluppo di una nuova architettura (1949),
Milano 1965; E. Kaufmann, L'architettura dell'Illuminismo (1955), Torino 1966; G. Mezzanotte,
Architettura neoclassica in Lombardia, Napoli 1966.
Su Canova: G.C. Argan, L'arte moderna 1770-1970, Firenze 1970; G. Pavanello, L'opera completa del Canova,
Milano 1976; M.F. Apolloni, Canova, Giunti, Firenze 1992.
Su David: De David à Delacroix. La peinture française de 1774 à 1830, catalogo della mostra, Parigi 1974. A.
González-Palacios, David e la pittura napoleonica, Milano 1967.
Sulla pittura neoclassica italiana: C. Maltese, Storia dell'arte in Italia 1785-1943, Torino 1960; A. Ottino
Della Chiesa, Il Neoclassicismo nella pittura italiana, Milano 1967.
Su Füssli: F. Antal, Studi su Füssli, Torino 1971.
Su Blake: M. Butlin, William Blake, catalogo della mostra, Londra 1978.
Su Goya: catalogo della mostra Goya, Monaco 1980. P. Gassier-J. Wilson, The life and complete work of
Francisco Goya, New York 1971. P. Gassier, Goya, Skira, Milano 1967.

2.5 La musica
2.5.1 La musica strumentale
Una nuova geografia musicale. Nella seconda metà del Settecento, per quanto concerne la
musica strumentale, l'Italia perde il suo primato: i maestri più grandi (Haydn, Mozart,
Beethoven) non sono italiani. Il predominio nell'ambito del mercato musicale spetta a Parigi
e a Londra; ma la cosmopolitica Vienna rimane il cuore della musica europea, mentre
comincia a rifulgere Berlino, con Federico II, che non è solo un grande politico, ma anche un
buon musicista.
Lo stile galante. Tra il 1740 e il 1760 si afferma, sotto il nome di stile galante, un nuovo codice
artistico, che unisce alle doti della gaiezza e della piacevolezza le qualità della spontaneità,
della facilità, della semplificazione. Ma la caratteristica più importante è la preminenza del
sentimento e dell'emozione soggettiva rispetto alle regole e alla freddezza della ragione.
Si afferma il pianoforte. In campo strumentale, si passa dal predominio del violino (lo
strumento egemone nella prima metà del Settecento) all'affermazione del pianoforte (anche
se il clavicembalo mantiene il suo primato fino al decennio 1770-80). Si afferma
parallelamente l'esigenza di un'orchestra intesa come organismo più “sinfonico”, con un
numero sempre crescente di strumenti a fiato.
La “forma-sonata”. Sulla base dei modelli della “scuola viennese”, si afferma una nuova
forma fondamentale, la forma-sonata, “una delle più belle creazioni formali dello spirito
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umano” (M. Mila). Dopo un periodo di transizione, la forma-sonata si stabilizza nello schema
già adottato dal boemo Jan Stamitz (1717-1757), fondatore della celebre “scuola di
Mannheim”, e cioè nei tre movimenti Allegro-Andante-Allegro. A metà secolo i tre
movimenti si precisano anche nella loro condotta interna: “il primo Allegro nella formasonata sopra descritta; l'Andante (o Adagio o Largo) in una forma ternaria ABA, come una
semplice canzone strumentale; l'ultimo movimento in forma di danza, Giga o Minuetto, o in
forma di rondò o, più raramente, in forma-sonata come il primo movimento” (G. Pestelli).
Il concerto e la musica da camera. Una delle più importanti conquiste musicali del secondo
Cinquecento è l'invenzione del “concerto” nel suo duplice significato moderno: come
occasione in cui un pubblico pagante può assistere a un'esecuzione di musica
prevalentemente strumentale, e come brano specifico eseguito da un solista insieme ad
un'orchestra. Verso la metà del Settecento cominciano infatti ad essere eseguiti i primi
concerti pubblici; e per la prima volta nella storia della musica il musicista si trova a
dipendere da una situazione di “mercato”. Una analoga trasformazione subisce la musica da
camera: così detta perché (fino all'epoca del grande Bach) era costituita da quelle
composizioni per pochi strumenti che venivano eseguite nella “camera” del principe, nel
secondo Settecento essa si rivolge a una cerchia di intenditori e di dilettanti che si riuniscono
per far musica insieme. Sull'esistenza di questi gruppi comincia a fiorire l'editoria musicale.
È significativo che proprio nei settori del concertismo e dell'editoria, oltre che in quello del
teatro musicale, Mozart, affrancatosi dalle dipendenze dai nobili e dalle corti, abbia dato il
meglio di se stesso.
Galuppi. Dopo Domenico Scarlatti (vedi Parte undicesima, 2.5.3), e prima di Muzio Clementi,
il veneto Baldassarre Galuppi (1706-1785) è considerato il più importante autore di musiche
per strumento a tastiera. Le sue ottantacinque sonate clavicembalistiche sono generalmente
in tre tempi, con un “andante” iniziale, seguito da due “allegri”. Negli “andanti” si sono
intraviste anticipazioni mozartiane, mentre gli “allegri” sono, nella loro cantabilità, la
testimonianza dell'impressionismo tipico del clavicembalismo italiano.
I figli di Bach. Tra i figli di J.S. Bach (Parte undicesima, 2.5.5) emerge soprattutto Carl Philpp
Emanuel Bach (1714-1788). Autore di circa 170 sonate, contribuì all'affermazione dello stile
galante e preannunciò l'espressività romantica. Tra le sue sinfonie, la Sinfonia in Mi minore
(1756) contiene caratteristiche che ricordano Vivaldi. Fondamentale per l'interpretazione
della musica del padre Johann Sebastian è il suo Saggio di metodo per la tastiera (1753-1763).
Il fratellastro Johann Christian Bach (1735-1782), convertitosi al cattolicesimo, fu organista
del Duomo di Milano; si trasferì poi a Londra (di qui il suo soprannome di “Bach inglese”),
dove divenne operista di successo. Suo allievo fu Mozart, in età di otto anni, che ne fu
influenzato in senso “italianeggiante”. La sua produzione strumentale comprende sinfonie,
concerti, sonate; fu il primo a suonare da solista il pianoforte.
Martini. Tra i maestri del piccolo Mozart è anche il bolognese Giovanni Battista Martini
(1706-1784), considerato il maggior teorico musicale europeo del secondo Settecento: oltre a
una Storia della musica (1757-1781), pubblicò un fondamentale Trattato di contrappunto (177475).
Le origini della sinfonia moderna. Prima di Haydn, la sinfonia moderna ha una personalità
di spicco nel milanese Giovanni Battista Sammartini (1700 ca. - 1775), che fu in relazione
con Mozart (incontrato nel 1770) e fu tenuto in grande considerazione da Haydn. La musica
di Sammartini possiede indiscutibili peculiarità di fertilità inventiva e di ricchezza
strumentale. La parte qualitativamente più importante della sua produzione è costituita dalle
77 sinfonie, in cui Sammartini instaura tra i primi il concetto di forma-sonata, con la nuova
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organizzazione dei gruppi strumentali, già disponibili alla caratterizzazione che ne opererà
il sinfonismo romantico.
Boccherini. Il maggiore esponente (con Domenico Scarlatti) del Settecento strumentale
italiano è forse il lucchese Luigi Boccherini (1743-1805). Dopo un soggiorno a Vienna, nel
corso del quale compose i suoi primi trii e quartetti e le Sonate per due violini op. 3, Boccherini
ottenne il posto di violoncellista nell'orchestra di Sammartini a Pavia e a Cremona. Recatosi
a Parigi, conseguì una fama europea con le Sonate per clavicembalo e violino op.5 (1769), che
fanno di lui un precursore della moderna tecnica pianistica. Trascorse circa quarant'anni in
Spagna, fino alla morte. I suoi ultimi anni furono afflitti da malattie e dalla povertà. Nel 1927
le sue ceneri furono traslate a Lucca, dove sono custodite nella chiesa di S. Francesco.
Le Sei Sinfonie op. 12 (1771) di Boccherini, soprattutto la Sinfonia in do maggiore, sono tra le
pagine più alte del sinfonismo italiano: in esse “la pennellata melodica ha un potere
persuasivo, una capacità di transizione da una frase all'altra che può ancora insegnare
qualcosa a Haydn e a Mozart” (G. Pestelli). Tra i suoi concerti, il Concerto in si bemolle maggiore
(1772) è considerato una delle pietre miliari della produzione dedicata al violoncello. Ma il
meglio di Boccherini, in campo cameristico, è costituito da una quarantina di Trii, da una
novantina di Quartetti e da circa 170 Quintetti. I Trii, per archi soli, brillanti e ricchi di fascino,
sono dotati di una languida grazia tutta settecentesca. Con i Quartetti op. 2 (1761), Boccherini
anticipa Haydn come fondatore di tale genere musicale; nei quartetti successivi, il
compositore lucchese condivide con Haydn il merito di aver sviluppato le potenzialità
espressive della composizione quartettistica, talora con intuizioni preromantiche.
Boccherini è certamente inferiore al suo grande contemporaneo austriaco per quanto
concerne la forza delle idee e l'ampiezza dei contrasti, ma è originale per espressività, grazia
melodica, nobiltà stilistica. Imponente è infine la produzione di quintetti, una creazione
esclusiva di Boccherini, da lui inventata in assenza di modelli. I quintetti boccheriniani
“incarnano una visione cordiale e sorridente, in cui il discorso musicale procede attraverso
un fluente melodizzare o attraverso un riflettersi e un rifrangersi di piccoli incisi tra i vari
strumenti” (G. Salvetti). Memorabile soprattutto è il Quintetto op. 11, n. 5, che contiene lo
squisito minuetto in la maggiore, uno dei più alti esempi dello stile galante del Settecento.
Clementi. Un musicista di formazione europea è il romano Muzio Clementi (1752-1832). A
differenza dei grandi maestri viennesi (Haydn, Mozart, Beethoven), la sua arte si concentrò
intorno ad un unico strumento, il pianoforte. Il suo esclusivo amore per lo strumento a
tastiera gli valse l'appellativo di “padre del pianoforte” (inciso anche nella sua lapide
tombale). Clementi compì numerose tournée per l'Europa; nel 1782 ebbe luogo a Vienna la sua
famosa gara di bravura con Mozart. Trasferitosi a Londra, svolse una intensa attività non solo
come pianista, ma anche come editore e costruttore di pianoforti.
Nella produzione di Clementi sono celebri anzitutto le Sonatine progressive op. 36, dove il
compositore romano anticipa Beethoven nell'esplorazione delle risorse estreme della
tastiera. Lasciò 113 sonate per pianoforte e inoltre capricci, toccate, fughe, valzer, ecc. Di
formazione classica, malgrado quell'atteggiamento accademico che è proprio di ogni
neoclassicismo, Clementi accolse quasi inconsapevolmente le vibrazioni eversive della
tradizione che dilagavano in tutta Europa. Scrive in proposito Giulio Confalonieri: “Quasi
nascosti sotto una superficie burocratica e sotto uno sdegnoso ritegno, ci sono innumerevoli
episodi di straordinaria gagliardia inventiva, ci sono conseguenze rigorosamente artistiche di
presupposti tecnici e formali, formidabili anticipazioni del successivo discorrere rotto,
fantastico, pieno d'ombre e di luci [...]. Clementi, sia pure con la timidezza di un
temperamento fondamentalmente classico, apre il cancello di un giardino non ancor visitato,
entro cui stanno immagini non esprimibili se non nel confessionale del pianoforte”. Criteri
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classici di ordine e di chiarezza presiedono anche alle sue opere didattiche, a cominciare da
quei Gradus ad Parnassum (cento esercizi per pianisti) che costituiscono tuttora una
ineguagliata raccolta di studi musicali.
2.5.2 L'opera buffa e l'opera seria
Caratteri dell'opera buffa. Non più egemone sul piano della musica strumentale, l'Italia
torna al centro dell'attenzione quando il discorso si sposta nell'ambito della musica vocale e,
in particolar modo, del teatro musicale. Uno degli eventi di maggior rilievo nella storia della
musica e del teatro nel decennio 1750-1760 è l'affermazione a livello europeo dell'opera buffa
italiana. Una prerogativa italiana è l'opera tutta cantata, mentre invece, nelle altre forme del
teatro comico europeo (l'opéra-comique francese, il Singspiel tedesco, la Ballad Opera inglese, la
tonadilla spagnola), la parte musicale si alterna con quella parlata. Molto feconda si rivela la
tendenza dell'opera buffa italiana a far coincidere parola e musica nel cosiddetto
“concertato”, nei finali d'atto, in cui tutti i personaggi convergono insieme (a differenza del
vaudeville francese, in cui i personaggi cantano a turno le varie strofe di una medesima
canzone).
Il centro dell'opera buffa italiana è Napoli. Alla concezione statica dell'opera seria, che
rispecchia musicalmente l'ideologia conservatrice della società settecentesca, si
contrappone a Napoli, fin dalla Serva padrona di G.B. Pergolesi (vedi Parte undicesima, 2.5.2),
la carica innovatrice dell'opera buffa, che irrompe con il suo ritmo festoso, liberando una
vitalità a lungo repressa nella magia scintillante di una musica destinata ad affascinare un
Goethe e uno Stendhal.
La “querelle des bouffons”. Particolarmente significativa è la fortuna della Serva padrona a
Parigi: passata inosservata quando fu rappresentata nel 1733 all'Hôtel de Bourgogne (regno
della commedia dell'arte italiana), l'opera buffa di Pergolesi scatenò invece un inaspettato
entusiasmo quando, nel 1752, approdò al massimo teatro parigino, l'Opéra: Parigi scoprì di
colpo che questa era la musica che aspettava da tempo, una musica briosa e affascinante, che
rendeva ad un tratto obsoleta e polverosa, malgrado tutto il suo sfarzo, la vecchia tragédie
lyrique. Esplose allora la querelle des bouffons, l'appellativo dato a una polemica sul primato fra
commedianti italiani (i cosiddetti bouffons) e commedianti francesi. Gli illuministi, da
Rousseau a Diderot, si schierarono senza esitazione dalla parte della musica italiana,
lasciando ai musicisti professionisti francesi la difesa della tradizionale tragédie lyrique.
Il binomio Goldoni-Galuppi. Al successo dell'opera buffa diede un impulso decisivo Carlo
Goldoni, che scrisse a Venezia (1749-1762) una cinquantina di drammi giocosi e fornì una
serie di libretti a due compositori del tempo: Galuppi e Piccinni. La fama di Baldassarre
Galuppi, più che alla sua musica strumentale (vedi sopra), si deve soprattutto alle sue opere
buffe, tra le quali spicca Il filosofo di campagna (1754), vicenda di un placido filosofo rustico che
non vuole barattare la sua pace agreste con un matrimonio contrastato.
Piccinni. Ancor più consistente è il contributo di Goldoni all'opera buffa quando il grande
commediografo veneziano si incontra con la vivacissima area del teatro meridionale, nella
persona del barese Niccolò Piccinni (1728-1800). Dalla Pamela di Richardson, ridotta a libretto
da Goldoni, nasce Cecchina, ossia La buona figliuola, musicata da Piccinni. L'opera fu
rappresentata a Roma, nel 1760, con strepitoso successo e fu subito richiesta da molti altri
teatri d'Italia: un successo meritato, per la sintesi felice, nella commedia, di accenti
sentimentali e patetici e per l'interpretazione delicata dell'animo femminile, ma anche per
la rappresentazione realistica della situazione italiana dopo la pace di Aquisgrana;
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l'emarginazione della nostra penisola è resa concretamente sulla scena quando il soldato
Tagliaferro canta, nel suo tedesco maccheronico: ”Fenir, fenir con me,/ Che alla querra,
contenti,/ Stae tutte sorte de difertimenti”. Piccinni fu poi trascinato in una polemica a lui
del tutto estranea: gli avversari di Gluck (vedi oltre) ebbero la bizzarra idea di invitarlo a
Parigi, per contrapporlo, come rappresentante del melodramma tradizionale italiano, ai
fautori della riforma gluckiana. A Parigi dal 1776, Piccinni scrisse alcune opere, ma la sua
Ifigenia in Tauride (1781), pure essendo una buona partitura, non resse di fronte all'opera
omonima di Gluck. Tornato a Napoli nel 1791, Piccinni fu fatto oggetto (in quanto sospettato
di idee rivoluzionarie) a persecuzioni, che arrivarono fino all'arresto in casa per quattro anni.
Riuscì a tornare a Parigi nel 1798 e fu ricevuto con grandi onori da Napoleone, ma poco tempo
dopo si ammalò e si spense.
Paisiello. Nella scia della Buona figliola di Piccinni procedono, nell'ultimo trentennio del
Settecento, i due maestri meridionali dell'opera buffa, Paisiello e Cimarosa (ma il traguardo
supremo sarà raggiunto da Mozart nel decennio 1780-90). Giovanni Paisiello (1740-1816),
nato a Taranto ma formatosi a Napoli, è il più “napoletano” dei musicisti italiani del tempo:
nella sua personalità e nella sua produzione “c'è come l'incarnazione di una tenace mitologia
mediterranea, fatta di facilità di creazione, di naturalezza dialettale, di escursioni fra la burla
irrefrenabile e il languore patetico, il tutto su una generale giocondità (o scettico distacco?)
di fondo” (G. Pestelli). Paisiello ottenne grande successo a Napoli con L'idolo cinese (1767) e
con altre opere, ma si affermò soprattutto con il Socrate immaginario, scritto nel 1775 su
libretto di un illustre esponente dell'illuminismo napoletano, Ferdinando Galiani: si tratta
della vivacissima presa in giro delle mode filosofiche, personificate nello stralunato
protagonista Don Tammaro, che ha perso il senno, come Don Chisciotte, leggendo le vite dei
filosofi greci. La fama raggiunta procurò a Paisiello l'invito a Pietroburgo da parte di Caterina
II; nella città russa egli compose (oltre a un rifacimento della Serva padrona, 1781) Il barbiere di
Siviglia (1782), dalla commedia di Beaumarchais, che costituì il suo secondo grande successo:
a differenza dell'omonimo capolavoro di Rossini, il vero protagonista non è qui Figaro, ma il
balordo tutore Bartolo (spassosissimo è il terzetto di questo personaggio con lo Svegliato e il
Giovinetto). Lasciata la Russia, Paisiello soggiornò a Vienna dove compose, su commissione
di Giuseppe II, Il re Teodoro a Venezia (1784), un'opera apprezzata da Mozart alla vigilia delle
sue Nozze di Figaro. Nel 1789, alla reggia di Caserta, fu rappresentato il capolavoro di Paisiello,
la Nina pazza per amore, dove la tipica “commedia lacrimosa” è trasfigurata musicalmente in
un idillio di delicata grazia e di vivo senso realistico: se ne ricorderanno sia il Rossini
dell'Otello sia il Bellini dei Puritani. A partire dal 1790 Paisiello coltivò soprattutto l'opera seria.
Epurato dal regime borbonico per aver composto alcuni inni in lode della Repubblica
Partenopea, Paisiello si rifugiò a Parigi, dove compose la Proserpine (1803) in occasione
dell'incoronazione di Napoleone. Tornato a Napoli, alla restaurazione dei Borbone subì
umiliazioni e amarezze. La morte lo colse ormai isolato e in precarie condizioni economiche.
Cimarosa. Il Settecento musicale italiano si conclude con il Matrimonio segreto (1792) di
Cimarosa, punto d'arrivo della nostra opera buffa. Nato ad Aversa da famiglia povera,
Domenico Cimarosa (1749-1801) ebbe una carriera assai simile a quella di Paisiello.
Affermatosi a Napoli con le sue prime opere comiche, tra le quali L'Italiana in Londra (1779),
debuttò a Venezia con Giannina e Bernardone (1781), una delle sue più felici partiture. Ancora
a Napoli fu dato L'impresario in angustie (1786), che in seguito Goethe fece rappresentare a
Weimar. Ormai la sua notorietà aveva varcato i confini nazionali e le sue opere erano
rappresentate in numerose città europee. Caterina II lo invitò a Pietroburgo. Di ritorno dalla
Russia, compose a Vienna il suo capolavoro, Il matrimonio segreto, e fu un trionfo memorabile:
rappresentata il 7 febbraio 1792, l'opera fu replicata la sera stessa per ordine di Leopoldo II
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(un caso davvero unico negli annali della musica). Il pubblico aristocratico viennese si divertì
immensamente nel veder rappresentata sulla scena l'ambizione di un goffo borghese, che
vuole salire al rango della nobiltà trovando un marito titolato per le figlie. Presentato a Napoli
nel 1793, il Matrimonio segreto fu recitato per 110 sere consecutive. Negli ultimi anni Cimarosa
compose due opere serie di grande rilievo: Gli Orazi e i Curiazi (1796) e Artemisia, regina di Caria
(1797). Durante la Repubblica Partenopea del 1799, Cimarosa scrisse un Inno patriottico per il
bruciamento delle immagini dei tiranni, che gli procurò la condanna al carcere al momento della
restaurazione borbonica. Costretto all'esilio a Venezia, vi morì appena cinquantenne.
Musicista di una solare classicità che incantò Goethe, Cimarosa traspone l'opera buffa in un
clima di limpidità e nitore che conserva la delicatezza delle luci e dei colori dei vedutisti
napoletani di fine secolo. Il realismo magico del Matrimonio segreto, capolavoro arguto e
tenero, di scintillante creatività musicale, comunicò una sensazione di felicità a Stendhal, che
definì i canti di Cimarosa i più belli mai concepiti dall'animo umano.
L'opera seria: la riforma di Gluck. Anche se grande è il prestigio dell'opera buffa, la cui
spinta innovatrice è rivolta al futuro, non si deve dimenticare che, fino alla fine del
Settecento, l'opera seria rimane lo spettacolo più prestigioso, avendo il “bel canto”, in quel
genere, il suo campo privilegiato di azione. Il bersaglio principale diventa, nel secondo
Settecento, l'opera metastasiana, fondata sulla successione di “aria” e “recitativo”: nella
pratica teatrale contava in realtà solo l'“aria”, spazio privilegiato per la bravura degli
interpreti, mentre il “recitativo” era del tutto svalutato, non era seguito dagli spettatori e si
riduceva ad un mero riempitivo tra un’“aria” e l'altra.
L'idea di una riforma del melodramma trovò il suo più convinto sostenitore nel letterato e
librettista livornese Ranieri dè Calzabigi (1714-1795), che era anche un esperto uomo
d'affari. A Vienna Calzabigi incontrò Gluck, al quale propose di musicare il proprio libretto
dell'Orfeo. Ebbe così inizio la collaborazione tra i due artisti, nella quale è arduo distinguere
quanto spetti a Calzabigi e quanto invece a Gluck nella riforma melodrammatica, perché
entrambi se ne attribuirono il merito. Lo scopo da raggiungere era comunque chiaro:
occorreva porre la musica al servizio della declamazione poetica.
Christoph Willibad Gluck (1714-1787) aveva studiato a Milano con Sammartini per
perfezionarsi nello studio della composizione. Le sue prime opere avevano già rivelato, oltre
ad una buona preparazione tecnica, una singolare purezza di invenzione melodica. Con
l'Orfeo ed Euridice, rappresentato a Vienna nel 1762, l'arte di Gluck ebbe una prima
significativa affermazione. L'opera successiva, Alceste (1767), era preceduta da una
importante prefazione, che conteneva un vero e proprio “manifesto”: vi si prescriveva che la
sinfonia d'apertura doveva rispondere all'argomento e al tono del melodramma, che la
musica doveva aderire alla poesia, che occorreva eliminare gli abusi introdotti dalla vanità
dei cantanti, che infine si doveva abolire, nel dialogo, il divario tra “aria” e “recitativo”.
Recatosi a Parigi, Gluck vi presentò (oltre alle versioni francesi dell'Orfeo e dell'Alceste)
l'Ifigenia in Aulide (1774), che fu accolta con entusiasmo per l'estrema semplicità delle sue
melodie. Il successo si rinnovò, ancora più caloroso, quando fu rappresentata l'Ifigenia in
Tauride (1779): un'opera che, per la sublime purezza delle linee melodiche, congiunta a un
grandioso senso del sublime, costituisce il culmine dell'operismo e la sintesi dello spirito
musicale dell'epoca. Si tratta dell'ultimo capolavoro di tipo “classico”, molto vicino
all'originale di Euripide, con pagine musicalmente suggestive (dal temporale che dà inizio
all'opera al sogno terrificante di Ifigenia e all'apparizione spettrale di Clitennestra).
Salieri. Non è un caso che la riforma gluckiana sia stata accolta e prolungata da un italiano,
Antonio Salieri (1750-1825). Maestro di cappella nella corte di Vienna, Salieri venne a Milano
nel 1778 e inaugurò il Teatro alla Scala con l'opera Europa riconosciuta. Recatosi in Francia,
90

ebbe, per intercessione di Gluck, la commissione di un'opera, Le Danaidi (1784): un lavoro
forte, dove è trattato in modo decoroso un soggetto raccapricciante (l'assassinio dei loro
mariti da parte delle cinquanta figlie di Danae). Ebbe successo anche il Tarare (1787), “opera
nello stile tragicomico”, su libretto di Beaumarchais. Dedicatosi poi all'insegnamento, Salieri
ebbe allievi destinati a diventare famosi, come Beethoven, Schubert, Liszt. Il nome di Salieri
fu legato alla calunniosa diceria di avere avvelenato Mozart, che si è dimostrata del tutto
infondata.
Cherubini. Un senso religioso dell'arte e una severa concezione drammatica, aliena da ogni
concessione alle esigenze spettacolari, caratterizza il teatro musicale del fiorentino Luigi
Cherubini (1760-1842). Esordì come compositore di musica sacra e ottenne un buon successo
a Venezia con l'opera comica Lo Sposo di tre, marito di nessuna. Passò poi a Londra, quindi a
Parigi, dove fu introdotto nella cerchia culturale di Maria Antonietta e si impose con l'opéracomique Lodoïska (1791). Un successo trionfale ebbe a Torino la sua Ifigenia in Aulide (1788),
l'ultima opera di stile italiano. Nelle opere parigine successive, si afferma infatti il nuovo stile
di Cherubini, nutrito di fermenti romantici. In Eliza (1794), in particolare, il compositore
fiorentino anticipò un tipico aspetto del romanticismo musicale, il culto per la natura. Con
Médée (1797), Cherubini attinge alla tragedia classica e spazza via gli ultimi residui della più
accademica tradizione francese, a cominciare dalla finale apoteosi ballettistica. Gluckiana
nell'ispirazione, quest'opera prosegue la riforma del compositore tedesco, sulla quale
procederanno nell'Ottocento Weber e Wagner. Nel 1803 fu tiepidamente accolto all'Opéra
l'Anacréon, che pure è considerata una delle migliori partiture cherubiniane. Nel 1805 il
musicista soggiornò a Vienna, dove compose Faniska (1806), un'opera assai vicina alla prima
produzione beethoveniana, ed ebbe contatti amichevoli con il vecchio Haydn e con
Beethoven, che lo proclamò il maggior compositore drammatico vivente. Di particolare
rilievo sono, tra le sue ultime opere, la Messa solenne e i due Requiem, il secondo dei quali
scritto per se stesso e tale da riscuotere le lodi di Berlioz. La fama di Cherubini come
compositore strumentale è legata ai sei Quartetti per archi, alla Sinfonia del 1815 e soprattutto
alle celebri ouvertures delle sue opere.
Spontini. Con Cherubini, il marchigiano Gaspare Spontini (1774-1851) è il più importante
esponente del teatro musicale italiano nell'età napoleonica. Trasferitosi a Parigi nel 1803,
ottenne grande successo con La Vestale (1807), un melodramma in cui la spontaneità melodica
della tradizione italiana si coniuga con il sinfonismo tedesco: in una cornice classica, Spontini
cala una situazione tipicamente borghese, il conflitto tra amore e fedeltà al voto sacerdotale.
Divenuto il compositore ufficiale dell'impero napoleonico e considerato l'erede di Gluck,
Spontini ottenne un altro successo con Fernando Cortez (1809), dove, malgrado la prevalenza
del fine celebrativo e l'esotismo di maniera, non mancano momenti memorabili, come il coro
dei prigionieri spagnoli che esprimono la loro nostalgia della patria lontana. Alla caduta di
Napoleone Spontini ottenne da Luigi XVIII la carica di compositore drammatico di corte, ma
la sua terza opere, Olympie (1819), ebbe una tiepida accoglienza. Trasferitosi a Berlino,
compose ancora drammi musicali, come Agnes von Hohenstaufen (1829), dove tentò di
conciliare il suo originario neoclassicismo con la nuova spiritualità dello Sturm und Drang.
2.5.3 Franz Joseph Haydn
Un'intera civiltà musicale si riassume nel nome di Haydn, che nasce quando Bach, a Lipsia,
lavora alla Messa in si minore e muore quando Mozart è già scomparso da quasi vent'anni e
Beethoven ha già scritto la Quinta e la Sesta sinfonia. Patriarca della “scuola viennese”, Haydn
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ha legato indelebilmente il suo nome alla “forma-sonata”, della quale, anche se non ne fu il
creatore, fu certamente il primo grande interprete.
La vita. Nato in una famiglia di contadini della Bassa Austria, Franz Josep Haydn (1732-1809),
all'età di otto anni, fu condotto a Vienna per divenire piccolo cantore della cattedrale di Santo
Stefano. Congedato dal coro in seguito al cambio della voce, dovette adattarsi, per vivere, a
suonare nelle orchestre da ballo e a comporre brani musicali d'occasione. A sollevarlo dalla
miseria fu un incontro con Pietro Metastasio, che gli procurò lezioni private nelle famiglie
aristocratiche e gli presentò Nicola Porpora, celebre maestro di canto, del quale il giovane
musicista divenne cameriere più che collaboratore. Infelice fu il suo matrimonio con una sua
allieva, Anna Maria Keller, l'unica ombra in una vita complessivamente serena. Decisiva per
la sua carriera fu, nel 1761, l'assunzione come vicemaestro di cappella presso una delle più
illustri e ricche famiglie europee, gli ungheresi Esterházy; il principe Nicolaus, suo
protettore, aveva trasformato una sua palazzina di caccia in una splendida residenza, detta
la “piccola Versailles”, fornita di un'ottima orchestra e di un teatro d'opera. Haydn trascorse
a Esterházy circa trent'anni, i più operosi della sua produzione musicale. Nel 1781 il musicista
incontrò a Vienna il venticinquenne Mozart, al quale sarà sempre legato da un rapporto di
stima e amicizia (i due grandi musicisti suoneranno insieme in un quartetto). Nel 1790 Haydn
fu invitato dall'impresario Johann Peter Salomon a trasferirsi a Londra per una tournée. Nei
due viaggi in Inghilterra (1791-92 e 1794-95) Haydn ottenne uno strepitoso successo,
coronato dalla laurea honoris causa all'università di Oxford. Tra un viaggio e l'altro si colloca
l'incontro del musicista, a Bonn, con Beethoven, che gli chiese di diventare suo allievo.
Richiamato in patria dal nuovo principe Esterházy, Nicolaus II, Haydn si dedicò intensamente
alla musica sacra. Quando, nel maggio 1809, l'esercito francese entrò in Vienna, Napoleone
volle che un picchetto d'onore sostasse dinanzi alla casa di Haydn che si stava spegnendo.
Raccolte le sue ultime energie, il grande musicista suonò al pianoforte l'inno da lui stesso
composto per l'imperatore, come ultimo omaggio alla patria invasa. Morì pochi giorni dopo,
il 31 maggio 1809.
L'esperienza sinfonica. Il primo tempo dell'esperienza sinfonica haydniana (107 sinfonie di
sicura attribuzione) si svolge nell'ambito dello stile galante. Le fonti del primo Haydn sono
italiane e viennesi. Un giovanile descrittivismo caratterizza il trittico intitolato alle parti
della giornata (Le matin, Le midi, Le soir, 1761), che costituiscono un aggiornamento delle
Stagioni vivaldiane. Da queste prime opere di intrattenimento, Haydn passa ben presto a un
pensiero musicale più sofferto e profondo, nello spirito del movimento contemporaneo dello
Sturm und Drang ("Tempesta e Impeto"). Tra il 1764 e il 1773 compone Il filosofo (n. 22, in mi
bemolle maggiore), con un “adagio” lento e solenne; i Lamenti (n. 26, in re minore), con un
adagio di lirica intensità; La Passione (n. 49, in fa minore), dall'ampio respiro religioso. Una
stupenda composizione è la Sinfonia degli addii (n. 45, in fa diesis minore), cui diede occasione
il malcontento dei musicisti di Casa Esterházy per la mancata concessione di una licenza: se
ne fece interprete Haydn con i suoi Addii, così detti perché nell'ultimo tempo tutti i musicisti,
uno dopo l'altro, smisero di suonare e si allontanarono in punta di piedi dopo avere spento il
lume sul loro leggìo, finché rimasero soli il maestro e il primo violino.
La fase più significativa della maturazione artistica di Haydn è segnata dalle sei Sinfonie
parigine (nn. 82-87), composte a Parigi tra il 1785 e il 1786. Brillante e sfavillante di colori è
L'orso (n. 82, in do maggiore), nel cui finale si svolge una animatissima danza di contadini,
consentendo al musicista di fondere mirabilmente il tema galante con quello popolare. Da
ricordare inoltre è la Sinfonia della regina (n. 85, in si bemolle maggiore), cosi detta per la
predilezione che la regina di Francia aveva per essa.
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L'edificio sinfonico di Haydn è coronato dalle ultime dodici sinfonie dette londinesi: anche per
influsso delle grandi sinfonie mozartiane del 1788, il maestro imprime alla sua musica un
tono più severo e monumentale, non senza tuttavia concessioni a un gioco sottile tra il riso e
il pianto; culmine della forma-sonata (consolidata nei quattro movimenti dell'“allegro”,
dell'“andante” o “adagio”, del “minuetto”, del “finale”), le Sinfonie londinesi “sono una delle
testimonianze più sicure di tutta la civiltà dell'illuminismo” (G. Pestelli). Ricordiamo in
particolare la Oxford (n. 92, in sol maggiore), un'opera imponente; la Sinfonia militare (n. 100,
in sol maggiore), dove gli strumenti a percussione sono usati quasi sempre tutti assieme e
dove si anticipano certi tempi veloci delle sinfonie beethoveniane; la Pendola (n. 101, in re
minore e maggiore), un vero gioiello di oreficeria musicale per la figura d'accompagnamento,
simile al tic-tac dell'orologio. L'ultima sinfonia (n. 104, in re maggiore e minore), detta di
Londra, assume il significato di un suggestivo e commovente congedo, non solo dalla
metropoli inglese, ma dallo stesso genere sinfonico.
I Quartetti. Le prime raccolte degli 83 Quartetti di Haydn risalgono al periodo 1769-1772: si
tratta di tre raccolte (op. 9, op. 17 e op. 20), ciascuna di sei composizioni. La prima raccolta è
caratterizzata da una tonalità serena e gioiosa, cui subentra, nella seconda raccolta,
un'ispirazione più meditata e severa (mirabile soprattutto l'“adagio” del Quartetto op. 17 n.
5 in sol maggiore, che Beethoven ebbe certamente ben presente incominciando la parte
cantata della sua Nona Sinfonia). Uno splendido fraseggio strumentale, che Goethe definirà la
“lingua ideale della verità”, domina nella terza raccolta, che può essere considerata il
capolavoro musicale del periodo dello Sturm und Drang. I sei Quartetti op. 33 (1782)
costituiscono il culmine del fervore quartettistico del compositore: la passione di dieci anni
prima non è scomparsa, ma è filtrata da una disinvoltura e compostezza di stile e nutrita da
una profonda maestria inventiva. Fra il 1785 e il 1790 nascono altri diciannove Quartetti, che
risentono dell'influsso, sul più anziano Haydn, del giovane Mozart; questi a sua volta, colpito
dall'op. 33 di Haydn, gli aveva dedicato sei Quartetti (1782-1784), in uno scambio di esperienze
musicali tra le più intense nella storia della musica. Parallele alle Sinfonie londinesi sono le due
raccolte (op. 71 e op. 74) del 1793. Uno dei massimi capolavori haydniani sono i sei Quartetti
dell'op. 76 (1797): si tratta di opere davvero prodigiose per l'ampiezza della costruzione e per
la maestria formale, che trascorre da momenti di estrema vivacità ad altri di profonda
concentrazione lirica. Stupendo è in particolare il Quartetto delle quinte, così chiamato perché
lo spunto melodico del tema è tutto basato su intervalli di quinte: celebre è soprattutto il
minuetto, di una tale irruenza da essere soprannominato “delle streghe”. Anche l'op. 77
avrebbe dovuto essere composta di sei Quartetti, ma solo due vennero completati (1799),
mentre l'ultimo Quartetto op. 103 (1803) non fu portato a compimento: nell'epigrafe, si leggono
le parole di un commovente Lied (“Tutta la mia forza se n'è andata / sono vecchio e debole”).
Le altre opere. Haydn compose inoltre stupendi Trii per pianoforte, violino e violoncello.
Tra le Sonate sono da ricordare le sei composte nel 1773 (op. 13, n. 21-26) in onore del principe
Nicolaus, tra le più fresche e serene del grande musicista. Un incantevole gioiello di grazia
miniaturistica è la Sonata per pianoforte (n. 35, 1780) e un capolavoro è la Sonata n. 49 in si
bemolle maggiore (1790), definita dallo stesso Haydn “difficile, ma piena di sentimento”.
Imponente è infine la musica sacra di Haydn. Di splendida fattura è la Grande Messa con Organo
(1766). Grandiosa e ricca di contrasti è la Messa di Santa Cecilia (1773). Tra il 1796 e il 1802
Haydn scrive sei grandi Messe, che sono state definite come delle grandi sinfonie con coro
sul testo della Messa. Ma i capolavori più grandi sono i due oratorî in lingua tedesca: La
Creazione (1798) e Le Stagioni (1801). Si tratta degli ultimi messaggi del maestro, che accoglie,
nel genere dell'oratorio, l'eredità di Haendel, ma la sviluppa e la arricchisce con suggestioni
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naturistiche e con impressioni pittoriche (come l'affresco del Caos che apre la Creazione e i
quattro preludi sinfonici delle Stagioni).
2.5.4 Wolfgang Amadeus Mozart
Il classico dei classici
Quando, nel 1785, il compositore e violinista austriaco Leopold Mozart andò da Haydn per
chiedergli un parere sulle doti musicali del figlio Wolfgang, il grande musicista dichiarò senza
incertezze: “Davanti a Dio, e parlando da onest'uomo, le dico che suo figlio è il più grande
compositore che io abbia conosciuto di persona e di nome”. Il giudizio di Haydn colse nel
segno: indubbiamente, Wolfgang Amadeus Mozart è, nella storia della musica il classico dei
classici e, più in generale, il caso più sorprendente e straordinario di un genio artistico tra i
più alti della storia umana. Una genialità, quella di Mozart, che ebbe la ventura di rivelarsi
nel momento più propizio dell'evoluzione della musica, in coincidenza con il massimo
splendore, già venato di tramonto, dell'Antico Regime, e gravido delle inquietudini
dell'imminente civiltà romantica. Di splendente chiarezza, la musica di Mozart è un miracolo
di serenità e di gioia, incrinata però da una segreta malinconia: “ne nasce quel divino riso tra
le lacrime, quell'ambiguità di gaiezza smorzata in un sospiro, che è il contrassegno della
melodia mozartiana” (M. Mila).
Dotato di una facoltà assimilatrice senza pari, Mozart seppe cogliere in ogni autore che lo
aveva preceduto quanto vi era di essenziale, foggiandosi un linguaggio musicale unico e
realizzando una sintesi prodigiosa di stili, che comprende tutti i generi musicali. La
produzione mozartiana è così sterminata che una conoscenza approfondita di essa è
pressoché impossibile. Non c'è un solo genere in cui il musicista salisburghese non abbia
raggiunto la perfezione: egli è il più universale dei geni musicali di ogni tempo. Il catalogo
completo delle opere mozartiane, compilato per la prima volta nel 1862 da Ludwig von Köchel
(di qui la lettera “K” premessa ad ogni numero) contava 626 numeri, cui altri si sono aggiunti
nella sesta edizione del 1964, frutto di un secolo di studi e di ricerche. Si tratta di una
produzione che rivaleggia per quantità con quella dei musicisti più longevi dell'età barocca,
come Georg Philipp Telemann (vedi Parte undicesima, 2.5.4), ma che è stata eseguita nell'arco
di soli 35 anni, la durata della vita di Mozart. Non stupisce che un altro genio universale,
Johann Wolfgang Goethe, abbia visto nella classicità di Mozart il coronamento della
razionalità dello spirito umano, fino a sognare da vecchio che il fanciullo-prodigio,
conosciuto da lui quattordicenne a Francoforte quando aveva sette anni, avesse compiuto il
miracolo di musicare il Faust.

La vita
L'infanzia. Mozart nacque il 27 gennaio 1756 a Salisburgo. Al nome battesimale di Wolfgang
egli aggiunse più tardi il francese Amadé (dal lat. Amadeus, “amico di Dio”, rimasto nell'uso
corrente). Il padre Leopold, maestro di cappella presso il principe arcivescovo di Salisburgo,
gli impartì una eccellente educazione musicale; la madre, Anna Maria Pertl, compensò, con
il suo brio e la sua vivacità, la rigidezza eccessiva del marito, trasmettendo al figlio una natura
allegra, che si manifesterà nel gusto per le farse e le buffonate. Strabilianti furono i primi
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segni del precocissimo genio di Mozart: a quattro anni suonava il cembalo e a cinque anni
(pur non sapendo ancora scrivere) dava i primi saggi di composizione.
I viaggi. Nel 1762 il fanciullo-prodigio fu presentato, insieme alla sorellina Nannerl, alla corte
di Monaco, l'anno successivo a quella di Vienna, alla presenza dell'imperatrice Maria Teresa.
Nel 1763 Mozart partì con il padre per un giro di concerti, che durò tre anni e che lo portò
ancora a Monaco, poi in altre città europee. Di ritorno a Salisburgo, venne nominato maestro
di corte. Nel 1769 intraprese con il padre un secondo viaggio, che lo portò in Italia; a Milano
ricevette lezioni da Giovanni Battista Martini (in Italia tornerà, per impegni teatrali, altre due
volte). Visse a Salisburgo dal 1773 al 1777, sempre più insofferente del rapporto di dipendenza
dall'arcivescovo della città. Abbandonato il servizio, nel 1777 partì alla volta di Parigi con la
madre (il padre non aveva avuto dall'arcivescovo Colloredo il permesso di allontanarsi). Ad
Augusta conobbe la cugina Maria Anna Thekla, con la quale intrattenne uno spregiudicato
rapporto epistolare, che sarà motivo di scandalo per i benpensanti. A Mannheim si innamorò
di Aloysia Weber, cugina del futuro musicista Carl Maria von Weber e ottima cantante; ma,
informato della relazione, il padre Leopold gli ingiunse per lettera di raggiungere senza
indugio Parigi. Qui, il 3 luglio 1778, gli morì la madre; poco dopo ebbe la prova dell'infedeltà
dell'amata Aloysia. Maturato dalla sofferenza, Mozart tornò a Salisburgo, dove riprese
servizio come organista.
Lo scontro con l'arcivescovo. Il 1781 è un anno-chiave per Mozart: in quell'anno egli rompe
definitivamente i rapporti con l'arcivescovo Colloredo, che pretendeva di impedirgli la libera
attività come pianista. Non tollerando di essere trattato come un lacché, Wolfgang si ribellò
e spezzò le catene della soggezione servile, preferendo affrontare una vita indipendente,
anche se incerta. Memorabile è l'episodio dell'umiliazione subìta dal musicista ad opera del
conte Karl Arco, segretario dell'arcivescovo, che dopo una accesa discussione lo cacciò in
malo modo, assestandogli addirittura una pedata. L'evento è simbolico, assumendo il
significato di una rottura tra il nuovo mondo borghese e l'antico regime della produzione
artistica.
La libera professione. Stabilitosi a Vienna (che lascerà solo per brevi viaggi), Mozart sposò
nel 1782 Constance, la docile sorella di Aloysia Weber, dalla quale ebbe sei figli (quattro di
essi scenderanno ancora in fasce nella tomba). Il 1784 fu il più fecondo di successi del
musicista, che organizzò numerosi concerti per le maggiori famiglie nobiliari della Vienna
giuseppina; in quell'anno entrò nella loggia massonica “Alla benevolenza”, con il grado di
apprendista. Divenuto amico di Haydn, gli dedicò nel 1785 una famosa raccolta di Quartetti.
Anche il diciassettenne Beethoven incontrò nel 1787 Mozart, prendendo lezioni da lui; il
maestro predisse un grande avvenire al cupo e appassionato allievo, che invece non
comprese l'universalità del genio mozartiano. Il culmine della fama fu raggiunto dal grande
salisburghese con lo strepitoso successo delle Nozze di Figaro e con il trionfo del Don Giovanni.
Le difficoltà economiche. Stranamente, il massimo del successo coincise per Mozart con un
deciso peggioramento delle sue condizioni economiche. Sia il musicista sia la moglie
Constance erano incapaci di gestire il loro ménage familiare. Le difficoltà della vita a Vienna
diventavano sempre più gravi, come risulta dai continui traslochi della famiglia Mozart in
appartamenti sempre più piccoli; si abbattevano intanto sul musicista le malattie e i lutti
(dolorosissima fu per Wolfgang la morte del padre, nel 1787). L'estate del 1789 è la più misera
della vita di Mozart, costretto a chiedere continuamente denaro in prestito agli amici
massoni. Nel 1790 egli si reca a Francoforte, per le feste dell'incoronazione di Leopoldo II; ma
i concerti dati a sue spese passano inosservati in una città tutta presa dalle feste e dalle
etichette ed anche preoccupata per le notizie minacciose che vengono dalla Francia.
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La morte. Sulla fine di Mozart si sono intessute le più incontrollabili leggende, dalla visita di
uno sconosciuto che gli avrebbe ordinato l'incompiuto Requiem (scambiato dal turbato
musicista per un messaggero dell'oltretomba o per un'incarnazione del padre defunto,
mentre si trattava dell'emissario di un ricco dilettante, che voleva appropriarsi della sua
musica) alla diceria dell'avvelenamento che si volle causato dall'invidioso Salieri (una voce
che fu raccolta da Puškin in un suo dramma). Nella notte del 5 dicembre 1791 Mozart si
spense. Ai funerali, il giorno dopo, nessuno (tranne i becchini) accompagnò il defunto;
nevicava forte e il cimitero era lontano. La salma, sepolta in una fossa comune, non fu più
ritrovata. Un tardo cenotafio testimonia, al cimitero di Vienna, l'ammirazione dei posteri.
Il teatro
Che Mozart considerasse il teatro in musica come il suo genere preferito, risulta chiaramente
dall'epistolario, dove si legge tra l'altro, in una lettera al padre in data 2 febbraio 1778: “Non
dimenticate quanto io desideri scrivere delle Opere. Provo invidia a piangere dalla rabbia
quando vedo e ascolto un'aria”.
Le opere giovanili. La prima “opera seria” di Mozart è una commedia scritta in latino per
l'università, Apollo et Hyacintus (1767), che risente dell'influsso di Johann Christian Bach. Nel
1768 il musicista dodicenne attinge già ai grandi nomi del gusto europeo: a Goldoni, per
l'opera buffa La finta semplice (la prima opera scritta su un testo italiano) e a Rousseau per un
Singspiel (spettacolo comico tedesco, composto di parti cantate e di parti recitate): Bastien und
Bastienne, in cui, descrivendo musicalmente i piccoli screzi di una coppia di innamorati, il
giovanissimo compositore trova accenti originali, di una deliziosa freschezza. Seguono le
opere rappresentate a Milano: Mitridate re di Ponto (da Racine, 1770), un vero trionfo (ben
ventidue rappresentazioni consecutive); Ascanio in Alba (su libretto di G. Parini, 1771), una
“serenata” (sottogenere dell'opera seria), pervasa da un tono di sogno idillico tipicamente
arcadico; Lucio Silla (da Metastasio, 1772), un'“opera seria” drammaticamente acerba, ma con
pagine splendide, come la scena notturna davanti alla tomba di Caio Mario. Per Salisburgo,
Mozart scrive la serenata Il sogno di Scipione (da Metastasio, 1772) e, per Monaco, l'opera buffa
La finta giardiniera (su libretto di R. de’ Calzabigi), la prima importante affermazione del
giovane salisburghese, che, attraverso la mediazione di Gluck, inizia l'elaborazione di un
proprio teatro musicale, fondato sull'interpretazione psicologica dei personaggi. Un passo in
avanti anche nell'opera seria è segnato dal dramma per musica Il re pastore (da Metastasio,
Salisburgo 1775).
Idomeneo re di Creta. Nella linea di confine tra il “giovane Mozart” e il “Mozart maturo” si
colloca l'opera seria Idomeneo re di Creta (Monaco 1781). Si tratta della versione omerica della
biblica storia di Jephte: il re cretese Idomeneo, sul punto di naufragare, promette di
sacrificare agli dèi la prima creatura umana che incontrerà approdando a riva; incontrerà
purtroppo il figlio Idamante, e, inorridito, si appresta ad adempiere al suo terribile voto, ma
Ilia, amante di Idamante, si offre come vittima in sua vece; interviene infine la voce di
Nettuno, che invita il re ad abdicare in favore del figlio: questi, divenuto re di Creta, sposa
Ilia. Idomeneo è l'opera seria più grandiosa di Mozart, “una vera e propria esplosione di forza
creatrice” (A. Einstein). Se il riferimento a Gluck è evidente nell'episodio della voce
sotterranea che pronuncia la sentenza divina (un tema che ritornerà nel Don Giovanni), tutta
mozartiana è l'intensità musicale dei cori, il più imponente dei quali è “O voto tremendo,
spettacolo orrendo”. Mozart crea qui un tipo di eroismo funebre cui attingerà il Beethoven
della Sinfonia Eroica. Opera protesa verso il futuro, l'Idomeneo è nel contempo la suprema
96

ricapitolazione del dramma serio settecentesco, possente quanto Gluck e ornato quanto
Metastasio, ma segna anche la fine dello stile galante del secolo che muore.
Il ratto del serraglio. Con l'opera buffa Die Entführung aus dem Serail (“Il ratto del serraglio", 3
atti, Vienna 1782), Mozart porta il Singspiel tedesco alle sue massime vette e nello stesso
tempo (volgendo le spalle a Gluck e alla sua riforma) consacra la supremazia della musica
sulla parola. La trama è di una disarmante semplicità. Su una esotica spiaggia, davanti al
palazzo del Pascià, giunge l'afflitto Belmonte, alla ricerca della sua amata Costanza, caduta in
mano dei Turchi. L'astuto domestico di Belmonte, Pedrillo, anche lui alla ricerca della sua
ragazza, Blonde, riesce a farsi assumere al servizio del Pascià e ad eludere la sorveglianza del
feroce Osmino, guardiano del serraglio. I quattro innamorati (Belmonte e Costanza, Pedrillo
e Blonde) riescono a fuggire, ma sono catturati dai giannizzeri e portati in catene davanti al
Pascià. Si viene a sapere che Belmonte è il figlio di un ammiraglio cristiano, il quale ha più
volte sconfitto i Turchi; ma il Pascià, uomo tollerante e generoso, libera Belmonte,
incaricandolo di far sapere al padre che è meglio ricambiare un'offesa con un beneficio,
anziché “ammucchiare rovine su rovine”. I quattro innamorati se ne vanno felici, in mezzo a
un coro di giannizzeri. Splendido è il parallelismo delle due coppie di amanti: “quella
aristocratica, tutta sospiri, elegia, tenerezza, quella popolana, gioviale, libera, materiale” (M.
Mila). Colpisce soprattutto l'energia popolaresca di Blonde, capace di tenere a bada con la
prontezza della sua lingua un intero reggimento di giannizzeri e pronta a rifilare al momento
giusto un ceffone al suo Pedrillo. Il pubblico viennese esultò nel vedere finalmente riprodotta
in lingua tedesca la vivacità dell'opera italiana; e Goethe sentenziò che l'opera “aveva fatto
epoca”. Pervasa da una scatenata gioia di vivere, ma anche attraversata da momenti di
elegiaca malinconia, sfavillante nelle sue esotiche “turcherie” e sublime nella sua conclusiva
morale di tolleranza, l'opera di Mozart esprime in musica la favolizzazione del mondo e il
sogno di una pace universale all'insegna dell'amore.
Le nozze di Figaro. Nel 1786 appare il primo frutto della collaborazione di Mozart con il grande
librettista italiano Lorenzo Da Ponte (1749-1838), Le nozze di Figaro, il massimo trionfo
teatrale del geniale compositore. Da Le Mariage de Figaro di Beaumarchais, Da Ponte ricava una
trama ricca e complessa, diluendone però l'elemento eversivo di ordine sociale e puntando
su un'aura di diffusa sensualità. La vicenda si colloca alcuni anni dopo quella narrata da G.
Paisiello (vedi 2.5.2) nel Barbiere di Siviglia.
Il Conte di Almaviva ha sposato Rosina e ha preso Figaro al suo servizio come cameriere. Innamorato di Susanna,
la cameriera della Contessa, Figaro si appresta a sposarla, ma la ragazza spiega all'innamorato che il Conte
vorrebbe avvalersi proprio con lei, per l'ultima volta, dello jus prima noctis (il diritto feudale che concede al
signore di unirsi per il primo alla sposa contadina nel giorno del suo matrimonio). Figaro esprime tutta la sua
rabbia contro le pretese del Conte (cavatina “Se vuol ballare, signor contino”). Don Bartolo (ex tutore della
Contessa) e Marcellina, la vecchia governante del Conte, tramano contro Figaro (ma si verrà poi a sapere che
sono essi i genitori del cameriere). Figaro deve difendersi anche dal giovane paggio Cherubino, innamorato di
tutte le donne del palazzo e quindi anche di Susanna: celebre l'aria in cui Figaro prende in giro il paggio,
prospettandogli le difficoltà della vita militare (“Non più andrai, farfallone amoroso”). Anche Don Basilio,
viscido e servile maestro di musica, cerca di convincere Susanna a cedere alle voglie del Conte. La Contessa e
Susanna ordiscono un intrigo: Susanna fingerà di arrendersi al Conte dandogli un appuntamento al quale andrà
invece Cherubino, travestito da donna. Dopo una indiavolata serie di equivoci, Susanna e la Contessa cambiano
il loro piano: sarà la Contessa stessa, e non Cherubino, ad andare, travestita da Susanna, all'appuntamento con
il Conte. Le due donne preparano il biglietto con il quale Susanna invita il Conte ad incontrarla in giardino, di
notte. Barbarina, figlia del giardiniere, è incaricata dal Conte di riportare a Susanna la spilla che sigillava il
biglietto, come segnale convenuto di risposta, ma l'ha perduta e la cerca nel buio. Siamo alla conclusione della
vicenda: nell'oscurità della notte tutti gli amanti confondono l'identità gli uni degli altri. Alla fine tutto si
chiarisce e l'opera si conclude con un gioioso inno all'amore.
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Sapientissimo è nelle Nozze di Figaro il gioco degli equivoci e delle simmetrie, che è stato
paragonato ad un “congegno ad orologeria”; e strabiliante è la capacità mozartiana di
contaminazione degli stili: il Conte, nobile e cavalleresco ma accecato dalla passione per
Susanna, parla il linguaggio dell'opera seria, e non meno nobile è la Contessa, con il suo amore
sincero per il marito, mentre l'intrigante Don Basilio si esprime nei modi dell'opera buffa.
Figaro e Susanna non sono più, però, i servi buffi dell'antica commedia dell'arte, ma due
protagonisti in piena regola; Susanna soprattutto tesse le fila dell'intera vicenda, con la sua
fresca umanità e con la sua sensualità priva di malizia, spinta fino all'estasi (“Deh vieni, non
tardar, o gioia bella”). Un personaggio di folgorante novità è Cherubino, agitato dal
turbamento erotico dell'adolescenza, con tutta la confusione e il tormento che
accompagnano in lui la scoperta dell'amore. Marcellina è la vecchia signora della
generazione passata, mentre Bartolo è il tronfio “dottore” all'italiana. Indimenticabile è la
deliziosa Barbarina che nell'ultimo atto cerca la spilla: “è la sintesi di tutte le buone figliole,
orfane o trovatelle, che popolano il Settecento musicale” G. Pestelli). In realtà, però, l'opera
buffa tradizionale è spazzata via dall'opera mozartiana: non c'è più nulla del sapore di
Arcadia campagnola ancora presente in Paisiello e nell'opera italiana. Mozart immerge la
vicenda nel ritmo veloce e dinamico della vita cittadina, che rifulge nello strepitoso finale del
secondo atto, uno dei monumenti del pensiero musicale moderno; ma nel bellissimo
“notturno” dell'ultimo atto risorge quasi miracolosamente l'affascinante ambiguità del Sogno
di una notte di mezza estate di Shakespeare. Con le Nozze di Figaro, il musicista salisburghese
mostra tutta la sua capacità di esplorazione dei più profondi e segreti meandri del cuore
umano.
Don Giovanni. Ad appena un anno di distanza dalle Nozze di Figaro viene rappresentato un
altro grandissimo capolavoro, Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni (dramma giocoso in 2 atti,
Praga 1787). Lorenzo Da Ponte, dotato di grande cultura, fuse nel suo libretto elementi della
celebre storia di Don Giovanni, come era stata rappresentata in passato, da Tirso de Molina a
Molière; ma attinse soprattutto a piene mani da un recentissimo libretto di Giovanni Bertati,
Il convitato di pietra, andato in scena a Venezia nel gennaio 1787 con musica di Giuseppe
Gazzaniga. Il merito di Da Ponte rimane comunque intatto: sua è infatti la geniale
rielaborazione del libretto di Bertati, suo il ritmo serrato e conciso impresso alla vicenda, che
Mozart trasformerà con la sua straordinaria musica nel massimo capolavoro del teatro lirico
di tutti i tempi.
L'opera si apre con una scena notturna: Leporello, servo di Don Giovanni, attende davanti ad un palazzo il suo
padrone, impegnato in uno dei suoi tanti tentativi di seduzione. Con il volto celato appare Don Giovanni,
inseguito da Donna Anna, che vuole scoprire l'identità del suo assalitore. Le grida della ragazza richiamano il
Commendatore, suo padre, che sfida a duello l'ignoto personaggio e rimane a terra, colpito a morte.
Allontanatasi per cercare aiuto, Donna Anna ritorna insieme a Don Ottavio, suo fidanzato, e sviene alla vista del
cadavere del padre; poi fa giurare all'uomo amato di vendicarla. Entra in scena Donna Elvira, sposa abbandonata
di Don Giovanni, Il libertino, non avendola riconosciuta, si accinge a “consolare la poverina”, ma, non appena
Donna Elvira lo scorge, lo ricopre di improperi, costringendolo alla fuga. Per calmare la disperazione della
donna, Leporello non trova nulla di meglio che elencarle le conquista amorose del suo padrone (aria
“Madamina, il catalogo è questo”). Irrompe sulla scena un allegro coro di contadini, che festeggia le imminenti
nozze di Masino e Zerlina. Attirato dalle grazie della bella contadina, Don Giovanni fa allontanare Masino e
convince Zerlina a seguirlo in un capanno (è il famoso duetto “Là ci darem la mano”). Ma sopraggiunge Donna
Elvira, che manda all'aria i piani di Don Giovanni e mette in guardia Zerlina, portandola poi via con sé.
Sopraggiungono anche Donna Anna e Don Ottavio, che chiedono a Don Giovanni il suo aiuto nella ricerca
dell'assassino del Commendatore; ritornata, Donna Elvira invita la coppia a non fidarsi del traditore Don
Giovanni, che a sua volta accusa di pazzia la sposa. Donna Anna rivela a questo punto al fidanzato di aver
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riconosciuto in Don Giovanni l'assassino di suo padre ed esorta il giovane ad affrettare la vendetta. Intanto Don
Giovanni, liberatosi della sposa, organizza una festa campestre con l'intenzione di riprendere la seduzione
interrotta di Zerlina. I contadini accorrono e bevono allegramente (“aria dello champagne”). Zerlina cera di
placare la gelosia di Masetto, intonando un'aria deliziosa (“Batto, batti, bel Masetto”); ma il giovane contadino
si nasconde dietro una siepe ed ascolta non visto la corte sfrenata che il libertino fa alla sua Zerlina. Scoperto
da Don Giovanni, viene da lui trascinato, con Zerlina, alla festa. Giungono, mascherati, Elvira, Anna e Ottavio,
decisi a smascherare l'impostore, che disinvoltamente li invita tutt'e tre alla festa. Tre orchestre suonano
contemporaneamente le loro musiche e Don Giovanni profitta del sovrapporsi delle danze e dello stordimento
generale per tentare di appartarsi con Zerlina, la quale però si mette a gridare, richiamando l'attenzione di tutti.
In un travolgente finale (una superba pagina musicale) gli invitati si tolgono ad uno ad uno le maschere e
minacciano sempre più da vicino Don Giovanni, che si dà alla fuga con Leporello.
All’inizio del secondo atto, Don Giovanni cerca di calmare Leporello, che vorrebbe licenziarsi; poi gli confida
che vorrebbe sedurre la cameriera di Donna Elvira, e a tal fine scambia con il servo i suoi vestiti. Affacciatasi
alla finestra, Donna Elvira è invitata a scendere da Don Giovanni, che poi la lascia a Leporello, travestito con i
suoi abiti, per dedicarsi indisturbato a una serenata alla bella cameriera. Sopraggiunge Masetto, alla testa di
altri contadini, deciso a vendicarsi di Don Giovanni. Questi allora sfrutta il proprio travestimento, fingendo di
volersi unire ai contadini nella loro spedizione punitiva; rimasto solo con Masetto, riempie di botte il povero
contadino, che crede di aver a che fare con Leporello. A consolare lo sfortunato Masetto provvede Zerlina con
un'aria carezzevole (“Vedrai, carino, se sei buonino”). Intanto Leporello, nel tentativo di liberarsi di Donna
Elvira, è andato a finire nell'atrio del palazzo del Commendatore; qui giungono Donna Anna e Don Ottavio e poi
anche Zerlina e Masetto, che vorrebbero mettere a morte colui che credono essere Don Giovanni. Leporello
allora rivela la sua identità; poi si allontana per ricongiungersi con il suo padrone. L'incontro avviene in un
cimitero, dove sorge la statua del Commendatore; mentre Don Giovanni parla irriverentemente del defunto, si
ode la voce terribile del Commendatore. Superato lo stupore, Don Giovanni ordina all'atterrito Leporello di
invitare il Commendatore a cena; la statua accetta. Siamo al grandissimo finale. Don Giovanni siede a una tavola
riccamente imbandita, mentre un'orchestrina suona motivi alla moda. Sopraggiunge Donna Elvira, che invano
supplica Don Giovanni di abbandonare la sua vita dissoluta; ma l'impenitente marito si fa beffe di lei,
inneggiando alle belle donne e al buon vino. Un urlo della donna, che è appena uscita, annuncia la spaventosa
apparizione del Convitato di pietra, che sale le scale con passo pesante. Leporello riferisce terrorizzato che la
statua sta bussando alla porta; poi si rifugia sotto la tavola. Don Giovanni si reca personalmente ad aprire e si
comporta impeccabilmente come un buon ospite. Ma la statua rifiuta i convenevoli e stringe in una morsa ferrea
la mano del libertino, invitandolo a pentirsi. Anche se il gelo si sta impossessando di lui, Don Giovanni rifiuta
ostinatamente ogni pentimento. Infine, tra fiamme, terremoto e cori di spettri, sprofonda negli abissi. Leporello
descrive agli altri personaggi la scena tremenda cui ha assistito; poi si mette alla ricerca di un altro (e migliore)
padrone.

Intere generazioni di critici e di studiosi si sono chieste se il Don Giovanni sia un'opera seria
(anzi, addirittura tragica) o un'opera buffa: un quesito suggerito anche dal sottotitoloossimoro: “Dramma giocoso”. Non c'è dubbio alcuno che, sul piano della struttura formale e
del ritmo scenico, Don Giovanni sia un'opera buffa; ma il protagonista ha una tale statura da
rendere legittime le più diverse interpretazioni. Circondato da un fascino demoniaco che farà
inorridire Beethoven e che farà scoprire in lui (da Hoffmann a Baudelaire) l'eroe satanico del
male, simbolo della ribellione della carne contro l'idea di peccato, Don Giovanni è stato visto
nel Novecento come l'energia vitale personificata e come il simbolo di una inclinazione
irresistibile al piacere, che suscita intorno a lui complicità e perfino simpatie. Al di là delle
intenzioni di Mozart, il personaggio annuncia il titanismo eroico di una musica che oltrepassa
con la sua vigorosa potenza ogni legge etica. L'unico personaggio che può reggere il
confronto con il libertino è non a caso un personaggio soprannaturale, la statua del
Commendatore, la cui presenza è annunciata dai terribili accordi in “re minore” di tutta
l'orchestra. Pagina davvero straordinaria, il finale dell'opera è considerato tuttora come una
delle pietre miliari nella storia di tutto il teatro musicale. Un personaggio eccezionale è anche
Leporello, non un semplice servitore, ma il mediatore, con i suoi commenti burleschi, tra il
pubblico e le vicende rappresentate, e soprattutto lo specchio deformato del suo padrone.
Delle tre donne dell'opera, all'altezza di Don Giovanni si colloca solo Donna Elvira, che con
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umana incoerenza non riesce a liberarsi dall'amore e dalla pietà per il suo sposo traditore:
irruente e nervosa, ma anche dolce e carezzevole, Donna Elvira è un personaggio davvero
unico nella storia del teatro musicale. La coerenza estrema di Donna Anna irrigidisce invece
il personaggio, fin troppo risoluto nel suo desiderio di vendetta, fino ad apparire disumano
nella sua inattaccabile moralità e ad oscurare la figura dell'amante Don Ottavio, riducendolo
a un fantoccio, anche se capace di intonare due arie celestiali. Zerlina infine appartiene, con
il suo amato Masetto, all'opera buffa e al mondo popolare, che si oppone, nella sua innocenza
contadina, alla dissolutezza aristocratica. Non può sfuggire, nel 1787 (l'anno della riunione
in Francia degli Stati Generali, che precorre la grande Rivoluzione), il significato del grido
trionfante dei contadini, nel finale del primo atto: “Viva la libertà”.
Così fan tutte. L'ultimo frutto della collaborazione di Mozart con Lorenzo Da Ponte è l'opera
buffa Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (Vienna 1790). Sembra che l'opera sia stata
commissionata a Mozart dall'imperatore Giuseppe II, forse in seguito ad un fatto di cronaca
che aveva suscitato clamore e pettegolezzi nella brillante corte viennese.
Al centro della vicenda è Don Alfonso, un “vecchio filosofo” scettico e cinico, che scommette con due giovani
ufficiali suoi amici, Ferrando e Guglielmo, sulla fedeltà delle rispettive fidanzate Fiordiligi e Dorabella. Con una
generosa mancia Don Alfonso si procura la complicità di Despina, l'astuta servetta delle ragazze, e organizza la
prova decisiva: i due ufficiali fingeranno di partire, poi torneranno travestiti e corteggeranno ognuno al
fidanzata dell'altro. Anche se inizialmente ritrose, le due ragazze finiscono per cedere ai loro seduttori. Quando
si stanno per celebrare i finti matrimoni di fronte a Despina camuffata da notaio, i due giovani riprendono la
loro vera identità e, anche se amareggiati per l'infedeltà delle loro amanti, finiscono con il perdonarle. Trionfa
così la cinica morale di Don Alfonso: belle o brutte, giovani o vecchie, la natura delle donne è sempre la stessa:
“così fan tutte”.

Su questa poco edificante morale si appuntò la critica all'operina di Mozart, apprezzata per
la sua bella musica ma condannata per la misoginia del suo libretto. In realtà, Così fan tutte
condivide con le Nozze di Figaro la sensualità voluttuosa della trama e la grazia deliziosa della
musica, ma appare opera più fredda e distaccata: sembra che Mozart abbia voluto dare vita
ad un'opera buffa allo stato puro, evidenziando il tema dell'infedeltà femminile (un luogo
comune della librettistica di tale genere musicale) con la lucidità scettica e razionalista
dell'età dei “lumi”. Quello mozartiano è un esperimento da laboratorio, come dimostra il
gioco delle calcolatissime simmetrie (due arie per ciascuno dei personaggi, sei duetti, ecc.);
un gioco, però, che finisce con il ridimensionare, rispetto alle Nozze di Figaro, le qualità umane
dei sei personaggi: in Così fan tutte – scrive Massimo Mila – “c'è una sfumatura diversa, che
consiste in una punta d'amarezza cinica che le Nozze non conoscevano”.
La Clemenza di Tito. Ancor più fredda appare la Clemenza di Tito, un'opera seria tratta da un vecchio libretto di
Metastasio e rappresentata a Praga nel 1791. Scritta in gran fretta, in occasione dell'incoronazione di Leopoldo
II a re di Boemia, l'opera rivela una inconsistenza drammatica, ma non manca di pagine di straordinaria purezza
lirica. Enfatica e macchinosa, malgrado la finezza stilistica con cui è condotta, la Clemenza di Tito costituisce il
“canto del cigno” dell'opera seria settecentesca.

Il flauto magico. L'aspirazione alla felicità, tema dominante di tutta la produzione
mozartiana, diviene nel Flauto magico (l'ultimo capolavoro teatrale di Mozart) esplicito
messaggio morale, rivolto da una illuministica comunità di uomini saggi a tutti coloro che
vogliono uscire dalle tenebre della superstizione e della paura per raggiungere la luce della
ragione. Prima grande opera nazionale tedesca, Il flauto magico susciterà l'ammirazione di
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Beethoven, di Goethe, di Hegel, e costituirà un modello per l'opera romantica in ogni parte
d'Europa.
Die Zauberflöte ("Il flauto magico", Vienna 1791) è un'opera in due atti, nutrita di un simbolismo massonico che
deve molto al romanzo Sethos (1731) di J. Terrasson.
In una foresta si è smarrito il giovane principe Tamino, che viene inseguito da un serpente e cade a terra
svenuto. In suo aiuto accorrono tre Damigelle, che sono al servizio della Regina della Notte: ucciso il serpente,
le tre fanciulle sono colpite dalla bellezza del giovane e vanno a riferire l'accaduto alla loro signora. Entra in
scena uno strano personaggio, vestito di piume: è l'uccellatore Papageno, che si vanta di aver ucciso il serpente.
Rientrate, le tre Damigelle puniscono il millantatore, chiudendogli la bocca con un lucchetto; poi mostrano a
Tamino il ritratto di una bellissima fanciulla, della quale il giovane si innamora perdutamente: si tratta
(spiegano le Damigelle) di Pamina, la figlia della Regina della Notte, che è stata rapita dal mago Sarastro. Si
aprono le montagne e appare la Regina della Notte, che promette a Tamino di concedergli la figlia in sposa se la
libererà dalla prigionia. Scomparsa la Regina, le Damigelle consegnano a Tamino un flauto magico, che lo aiuterà
nella sua missione; anche Papageno, liberato del lucchetto, viene fornito di un magico carillon. La scena muta:
siamo ora nel palazzo di Sarastro, sacerdote di Iside. Qui Monostato, un Moro al servizio del sacerdote, tenta di
sedurre Pamina prigioniera; ma sopraggiunge Papageno, il cui strano aspetto mette in fuga il feroce guardiano.
Papageno rivela a Pamina l'arrivo imminente di un giovane principe di lei innamorato. Intanto Tamino, scortato
da tre Geni giovinetti, giunge davanti al tempio di Iside. Due delle porte del tempio (quella della Ragione e quella
della Natura) sono chiuse, ma la porta della Saggezza è spalancata. Un sacerdote spiega a Tamino che Sarastro
non è affatto un uomo malvagio, ma un benefattore dell'umanità. Il giovane si mette a suonare il flauto e di
lontano gli risponde il carillon di Papageno, che è fuggito con Pamina, ma è inseguito da Monostato. Quando i
due fuggitivi stanno per essere catturati, Papageno si ricorda del suo carillon, suonando il quale costringe il
Moro a ballare senza posa. Arriva Sarastro al quale Pamina chiede perdono per il suo tentativo di fuga; il
sacerdote di Iside non solo la perdona, ma la prende sotto la propria protezione, spiegandole che non può
lasciarla alla madre, una donna crudele che le farebbe del male. Quando giunge Monostato, che ha catturato
Tamino, Sarastro lo fa fustigare per aver insidiato Pamina; i due giovani possono finalmente vedersi e si
abbracciano. Sarastro ordina che Tamino e Pamina siano condotti ad un tempio, dove dovranno superare alcune
prove per essere iniziati alla felicità. La prima prova è quella del silenzio: Tamino vedrà Pamina, ma non dovrà
rivolgerle la parola; anche Papageno potrà vedere la ragazza a lui destinata, ma dovrà rimanere in silenzio (uno
sforzo sovrumano per il loquace uccellatore). Vani sono i tentativi delle tre Damigelle per indurre Tamino a
parlare. La scena cambia ancora: Pamina dorme in un giardino, sotto la luce lunare; Monostato tenta di baciarla,
ma è messo in fuga dalla Regina della Notte, che consegna alla figlia un pugnale, ordinandole di uccidere
Sarastro. Monostato strappa il pugnale alla fanciulla e minaccia di ucciderla se non cederà alle sue voglie; ma
sopraggiunge Sarastro, che costringe il Moro alla fuga; poi spiega alla fanciulla che nel suo regno la vendetta è
sconosciuta e si praticano solo l'amore, l'amicizia, il perdono. Papageno intanto è alle prese con una vecchia,
che sostiene di avere diciotto anni e si trasforma di colpo in una bellissima fanciulla, il cui nome è Papagena;
ma, quando l'uccellatore tenta di abbracciarla, la fanciulla scompare. Giunge Pamina, che, non ottenendo
risposta da Tamino, pensa di essere stata abbandonata e tenta di uccidersi, ma è salvata dai tre Geni. Tamino
deve ora varcare la soglia del Cancello del Terrore, il cui accesso è ostacolato da alte fiamme e da una cascata. Il
giovane sta per incamminarsi, quando giunge Pamina, che vuole affrontare le ultime prove insieme con lui e gli
suggerisce di suonare il flauto magico. Intanto Papageno è disperato per non aver potuto abbracciare la sua
Papagena, e vorrebbe suicidarsi. I tre Geni gli consigliano di suonare il carillon; ed ecco riapparire Papagena,
che intreccia con il suo amato un delizioso duetto. Intanto Monostato si è unito alla Regina della Notte, che si
mette in cammino con le tre Damigelle e gli altri seguaci per distruggere il regno di Sarastro; ma un terremoto
li inghiotte tutti negli abissi, tra tuoni e lampi. Sarastro e i sacerdoti annunciano la vittoria definitiva della luce
sulle tenebre e innalzano un coro di ringraziamento agli dei.

Al di là dei riferimenti al simbolismo massonico (visibile nella rituale ripetizione del numero
tre: le tre Damigelle, i tre Geni, i tre accordi dell'ouverture, ecc.), la grandezza dell'opera sta
anzitutto nell'unificazione delle più diverse esperienze stilistiche, dal Lied popolare all'aria
italiana, dal nobile inno neoclassico di Sarastro al grandioso corale luterano degli armigeri.
Mirabile è la caratterizzazione dei personaggi, da Tamino, eroe generoso ed entusiasta, a
Pamina, sua versione al femminile, modello assoluto di dedizione e di purezza di cuore;
originalissima è inoltre la figura di Papageno, popolare incarnazione del mitico stato di
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natura, esuberante e vitale con la sua Papagena, mentre Monostato introduce nell'opera un
esotismo inquietante e sinistro; infine, ricca di sensi allegorici è l'opposizione tra il gelido e
disumano regno della Regina (che simboleggia la “notte” della ragione) e la calda luce del
regno illuministico di Sarastro. Anche la musica risplende di nuovi colori: una musica
affascinante, che congiunge prodigiosamente la più sfrenata comicità a un irreale tono
fiabesco; tutto è luminoso e intimo, maestoso e purificato, come Mozart stesso che si appresta
a morire, lasciando nel Flauto il suo testamento morale.
Le sinfonie
Dallo stile galante allo stile dotto. Mozart scrisse nella sua breve vita una cinquantina di
sinfonie: solo sei di esse (certamente le più grandi) risalgono agli anni successivi al 1780,
mentre tutte le altre furono composte negli anni dei viaggi europei o alle dipendenze
dell'arcivescovo salisburghese.
Le prime sinfonie (K 16, 19, 22), in tre movimenti, appartengono al periodo del viaggio a
Londra (1765), compiuto quando Wolfgang aveva appena nove anni: di grazia elegante e
vivace, vi si avverte l'influsso italianeggiante di Johann Christian Bach, il cui stile galante è
fondato su una cantabilità melodica agile e piacevole. Il successivo gruppo di sinfonie (K 43,
45, 48) nasce durante il soggiorno viennese del 1767-68: sono in quattro movimenti, con il
minuetto in terza posizione. L'alternanza tra stile galante e dotto, tra il modello italiano e
quello viennese, caratterizza le sinfonie scritte durante gli anni dei viaggi in Italia e fino
all'inizio del 1773: l'unica novità di rilievo è la comparsa di una scrittura intima e raccolta,
che si deve probabilmente all'influsso di Haydn.
Uno stacco deciso è segnato, nel 1774, dalla Sinfonia in sol minore K 183, che è già pervasa da un
clima di inquieta drammaticità, sconosciuta anche ad Haydn. Mozart si è finalmente scrollato
di dosso il carattere decorativo e mondano dello stile galante. Un piccolo capolavoro è la
Sinfonia in la K 201, affidata a un'orchestra con un organico ridotto (archi, oboi, corni) e
dominata da un affascinante movimento lento, di squisita melodia e di raffinata eleganza. La
Sinfonia in re K 297, detta la “Parigina”, mette per la prima volta Mozart alle prese con una
grande orchestra: smagliante nelle sonorità orchestrali, essa appare tuttavia troppo incline
al gusto decorativo della capitale francese. Di ritorno a Salisburgo dopo lo sfortunato viaggio
a Parigi, Mozart scrive tre sinfonie, una delle quali, la Sinfonia in do K 338, deve molto del suo
fascino alla struttura solenne e grandiosa del primo tempo e all'intenso e melodico Andante.
I capolavori viennesi. Il primo dei grandi lavori del decennio viennese (1781-91) è la Sinfonia
Haffner K 385 (1782), composta per la famiglia Haffner di Salisburgo: nata come serenata, la
sinfonia è stupendamente equilibrata tra il carattere festoso tipico delle serenate e l'impegno
contrappuntistico del nuovo stile; la grazia tenera e carezzevole della melodia mozartiana vi
si congiunge con un'energia intensa e vigorosa, specie nella trascinante vitalità ritmica del
rondò finale. La Sinfonia in do K 425 (detta la “Linz” dalla città dove fu composta, nel 1783) si
impone per il perfetto e classico equilibrio della costruzione: aperta (per la prima volta in
Mozart) con un'introduzione lenta, si sviluppa con un Allegro spiritoso vivace ed estroverso,
un Andante in forma di danza, un Minuetto dal carattere popolare, infine con un Presto, di
una vorticosa velocità da opera buffa. L'opera successiva, la Sinfonia in re maggiore K 504 (detta
“Praga”, perché eseguita in quella città per la prima volta il 19 gennaio 1787), composta tra il
Figaro e il Don Giovanni, mostra delle sorprendenti affinità con entrambe le opere. La sinfonia
si apre con un Adagio-Allegro di imperiosa solennità (uno degli avvii mozartiani più densi e
complessi), si sviluppa in un Andante di preziosa cantabilità e di visionario soliloquio e si
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conclude con la scattante animazione del Presto finale. Non c'è il Minuetto (per non dilatare
ulteriormente l'ampiezza della sinfonia), ma lo spirito travolgente della “Praga” compensa
ampiamente tale mancanza.
Le ultime tre sinfonie, alle quali è affidata soprattutto la fama di Mozart sinfonista, furono
composte nell'estate del 1788, nel breve arco di pochi mesi. La Sinfonia in si bemolle maggiore K
543 (1788) rivela l'influsso di Haydn nella calma serenità e nell'allegra gioia di vivere, ma
risente anche, nell'energia ritmica del primo movimento, del mondo espressivo del Don
Giovanni e annuncia i futuri eroismi della tematica romantica (non a caso sarà un'opera
capitale nella formazione di Beethoven). La Sinfonia in sol minore K 550 è stata resa famosa dal
suo pathos drammatico e dalla sua atmosfera dolorosa (quasi un presagio della morte vicina).
Il patetismo si impone fin dal primo tempo, con un primo tema dal carattere ansioso, quasi
ansimante, e un secondo tema diviso tra le domande e le risposte degli archi e dei fiati; il
pathos cromatico attraversa anche l'Andante, che si affida alla levigata melodia degli archi,
mentre il Minuetto presenta un intreccio di linee austero e rigoroso; il finale “è ancora un
riepilogo dello Sturm ud Drang per la forza disperata con cui aggredisce le regioni più cupe
della sensibilità” (G. Pestelli).
L'ultima sinfonia, la K 551 in do maggiore, è nota con il soprannome di Jupiter, dato ad essa
dall'ammirato stupore dei posteri per la sua natura solare e la sua regalità (degna di Giove, il
padre degli dèi): liberatosi, nella precedente sinfonia, dell'umor nero, Mozart esprime il
trionfo del puro spirito incarnato nella musica. In quest'opera, inoltre, il grande musicista ha
creato un nuovo linguaggio espressivo, caratterizzato dalla ricca tessitura armonica e dalla
geniale fusione degli stili. La ricchezza delle proposte tematiche emerge fin dal primo tempo
e pervade tutti i movimenti della sinfonia. Celeberrimo è il finale, che raggiunge vette di
espressività mai raggiunte nella musica orchestrale. L'ultima sinfonia “corona in un edificio
di maestosa ampiezza architettonica e di robusto contrappunto l'opera sinfonica del maestro,
e par quasi avviare un superamento degli affanni e delle angosce umane in un cosmo di
superiore, ordinata bellezza” (M. Mila).
I concerti
Concerti per pianoforte. Un altro vertice della produzione mozartiana è toccato dai concerti
per pianoforte, nei quali il grande salisburghese abbandona il tono salottiero del concerto
tradizionale per creare una forma autentica di dialogo tra il solista (vero protagonista
dell'opera) e il complesso orchestrale.
Il primo concerto vero e proprio di Mozart è il K 175 in re maggiore (1773), che anche più tardi
il musicista indicò come il suo concerto preferito, fino ad eseguirlo anche negli ultimi anni di
vita: vi è già evidente il netto privilegio del pianoforte sull'orchestra. Una bellissima
composizione è il Concerto per tre pianoforti in Fa K 242 (1776), scritto per la contessa Lodron e
le sue due figlie: le difficoltà delle parti sono graduate (specie quella destinata alla più giovane
delle esecutrici), senza pregiudicare l'unità stilistica della composizione. Un salto di qualità
si verifica con il Concerto in Mi bemolle K 271 (1777), “in assoluto una delle più raffinate ed
elaborate opere di Mozart [...] soprattutto per i rapporti riccamente sviluppati tra solista ed
orchestra” (S. Sadie): basti ricordare la seconda battuta, in cui il pianoforte risponde subito
alla fanfara iniziale dell'orchestra, rivoluzionando così i ruoli tradizionali tra Tutti e Solo.
Molto ricca è la produzione pianistica degli anni viennesi, composta in gran parte tra il 1781
e il 1786. Mozart si afferma come virtuoso con i Concerti in fa, la e do maggiore K 413, 414, 415: i
primi due sono un omaggio alla memoria di J. Ch. Bach, morto nel 1782; il terzo è
103

caratterizzato da un felice gusto del contrappunto. Prodigiosa è la fioritura di ben dodici
concerti tra il 1784 e il 1786. Di grande intensità emotiva e drammatica è il Concerto in sol
maggiore K 450 (1784), robustamente organizzato come una serie di variazioni; e molto
originale è il Concerto in fa maggiore K 459, del quale si ricorda soprattutto il delizioso Allegro
finale, di incredibile brillantezza e gaiezza. Nel 1785 ha inizio la serie dei lavori che sono in
assoluto tra i più famosi di tutta la produzione concertistica mozartiana. Smagliante è il
Concerto in re minore K 466, prediletto da Beethoven e chiamato addirittura “demoniaco”
dall'Ottocento romantico: si tratta di un'opera notevole per la sua intensità drammatica, che
culmina nella celebre “romanza”, un'incantevole pagina di intimità espressiva. Di grande
fascino è il Concerto in La maggiore K 488, per la suggestione del suo Andante centrale e
soprattutto del suo trascinante Rondò finale, del quale uno studioso di Mozart, Alfred
Einstein, scrive: “Questo Presto sembra introdurre un soffio d'aria fresca e un raggio di sole
in una stanza soffocante e oscura. La gaiezza di questo ininterrotto fiume di melodie e di ritmi
è irresistibile”. Un altro documento del “demoniaco” mozartiano è il Concerto in do minore K
491 (1786), dalla formidabile orchestrazione e dall'estrosa invenzione, che fa pensare ad una
leggenda romantica. Nel 1788 Mozart scrive il Concerto in re maggiore K 503, detto
dell'“incoronazione” perché eseguito in occasione dell'incoronazione di Leopoldo II: sarà uno
dei concerti più eseguiti durante l'Ottocento, divenuto popolare per il melodioso Larghetto.
Nel 1791 (anno della morte) Mozart compone il Concerto in si bemolle K 595, un commovente
“addio alla vita”.
Gli altri concerti strumentali. Il vertice raggiunto nei concerti per pianoforte non è
eguagliato dagli altri concerti strumentali, ad eccezione del bellissimo Concerto per clarinetto
in La K 622, il primo nel suo genere ed il più grande: “Qui Mozart ha esaltato l'espressione
specifica di uno strumento con tutte le sue possibilità emozionali e tecniche; l'invenzione
musicale è trasfigurata in modo ultraterreno” (A. Greither).
Infine Mozart ha lasciato cinque Concerti per violino e orchestra K 207, 211, 216, 218, 219. I più
significativi sono i Concerti in Re K 218 e in La K 219, soprattutto quest'ultimo, dove “tutto vi è
semplice e puro, intriso di gioia cantante e di freschezza giovanile, e contenuto in intima e
poetica unità” (M. Mila).
Musica da camera
Tra i generi nei quali Mozart ha dato il meglio di sé, oltre al teatro musicale e al concerto per
pianoforte, vi è la musica da camera. Occorre anzi dire che, proprio per il contributo dato dal
grande salisburghese (e, prima di lui, da Haydn), la musica da camera è divenuta il genere
moderno che conosciamo.
Le sonate per pianoforte. Le prime composizioni pianistiche di Mozart sono sei sonate
scritte tra Salisburgo e Monaco nel l774-1775: vi si distinguono la deliziosa Sonata in sol
maggiore K 283, in perfetto stile galante, e la più personale Sonata in re maggiore K 284. A Parigi
fu composta la Sonata in la minore K 310, il cui tono patetico e la cui concitata drammaticità si
ricollegano al clima dello Sturm und Drang. Nei primi anni del periodo viennese Mozart scrive
(e pubblica nel 1784) alcune delle sue pagine pianistiche più famose, come il bellissimo
Andante cantabile della Sonata in do maggiore K 330, la celebre “Marcia turca” della Sonata in la
maggiore K 331, lo stupendo Adagio con abbellimenti della Sonata in fa maggiore K 332. Del 1785
sono la Sonata in do minore K 457, pubblicata insieme con la Fantasia in do minore K 475: l'energico
primo tempo della Sonata e il carattere appassionato della Fantasia sono stati interpretati
come anticipazioni beethoveniane. Al periodo tra il 1788 e il 1789 appartengono i massimi
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risultati mozartiani nel genere della sonata: la Sonata in si bemolle K 570, “forse la più levigata
di tutte le Sonate mozartiane, l'ideale della Sonata per pianoforte” (A. Einstein), e la Sonata in
re maggiore K 576, uno degli esempi migliori della fusione tra stile galante e stile dotto e della
sempre crescente complessità di linguaggio di Mozart negli ultimi anni di vita.
Sonate per violino e pianoforte. Fin dal viaggio in Italia del 1772-73, Mozart subisce
l'influsso della tradizione violinistica italiana (da Corelli a Tartini), e si orienta verso la
combinazione di violino e pianoforte, situazione ideale per la musica da camera. Ma è solo
con le sonate composte a Mannheim nel 1778 (K 296, 301, 303, 305) che si realizza un deciso
passo in avanti sulla strada della reale parità tra i due strumenti: ciò accade in particolare
nella Sonata in la maggiore K 305, una pagina musicale dove è tutta la gioia spensierata della
giovinezza. A Parigi Mozart compone la drammatica e concisa Sonata in sol minore K 304, in soli
due tempi, e la briosa Sonata in re maggiore K 306. Di fondamentale rilievo è la raccolta di sei
sonate pubblicate dal grande musicista a Vienna nel 1781: “sono queste tra le più belle Sonate
che conti il repertorio violinistico, melodicamente plastiche ed espressive e vibranti della
gioia per la libertà recentemente conquistata da Mozart” (M. Mila). Di una squisita grazia
giovanile è la Sonata in si bemolle K 378, molto spesso eseguita, mentre tumultuosa e ardente è
la Sonata in fa maggiore K 377. L'evoluzione del genere è portata a termine nelle ultime tre
sonate composte a Vienna. Del 1784 è la Sonata in si bemolle K 454, scritta per la violinista
mantovana Regina Strinasacchi: nella fretta dell'imminente concerto, Mozart aveva messo
sulla carta solo la parte del violino ed eseguì a memoria la propria parte sul pianoforte. Un
delizioso capolavoro di lirismo è la Sonata in mi bemolle K 481 (1785), le cui modulazioni
sembrano anticipare Beethoven. Infine, la Sonata in la maggiore K 526 (1787) porta al massimo
grado l'integrazione tra i due strumenti, realizzando una felicissima fusione tra stile classico
e scrittura contrappuntistica. La Sonata si avvia con passo veloce, come un tema di caccia,
nel Molto Allegro, mentre si infittisce il dialogo tra i due strumenti, come una conversazione
tra protagonisti di pari peso. Nell'Adagio Mozart raggiunge un mirabile equilibrio artistico e
spirituale, raggiungendo, oltre la soglia della sensibilità, lo spazio della tragicità. Infine, il
Presto, esuberante e vitale, attraversato da brillantezze quasi tzigane e da modulazioni
assorte, fino alla frenesia e all'ebrezza che appartiene all'imminente Don Giovanni.
I Trii. Mozart scrisse un solo Trio per archi (violino, viola e violoncello), il K 563 in mi bemolle,
una splendida composizione in sei movimenti. Il resto della sua produzione cameristica è
occupato dai Trii per pianoforte, tra i quali il K 502 in si bemolle, uno dei più felici della serie, e
il K 542 in mi maggiore, forse il capolavoro del genere per la ricchezza dell'invenzione melodica
e la soave grazia mondana. Da queste opere si distacca nettamente il Trio K 498, in cui Mozart
sostituì al violino l'amato clarinetto: un brano di espressività calda e intensa che valorizza al
massimo il timbro dello strumento.
I Quartetti. Un posto particolare occupa, nella produzione mozartiana, il quartetto (due
violini, viola, violoncello), il genere musicale più difficile di ogni altro. Il primo quartetto
scritto da Mozart è il Quartetto in sol maggiore K 80, composto a Lodi nel 1770. Segue il Quartetto
in re maggiore K 155, scritto a Bolzano (1772) “per cacciare la noia”, primo di un gruppo di sei
Quartetti italiani, in cui dominante è l'influsso non solo dei contemporanei Sammartini e
Boccherini, ma anche della vecchia scuola corelliana. Una fase decisiva è quella dei sei
Quartetti viennesi (K 168-173), febbrilmente composti nel 1773, nel tentativo, da parte del
giovane musicista, di impadronirsi della sapiente arte quartettistica di Haydn. Dopo dieci
anni di interruzione, Mozart torna al quartetto d'archi nel periodo tra il 1782 e il 1785,
scrivendo i suoi capolavori: i sei Quartetti viennesi, dedicati ad Haydn. Il più perfetto è forse il
secondo (Quartetto in re minore K 421), composto da Mozart nella notte in cui nacque il suo
primo figlio: drammatico e insieme appassionato, è carico di una straordinaria tensione
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emotiva. Sono anche da ricordare il Quartetto in mi bemolle maggiore K 428, con il misterioso e
accesamente cromatico Andante con moto, e il Quartetto in si bemolle K 458, detto “quartetto
della caccia” per il suo gioioso primo tempo. Isolato è il Quartetto in re maggiore K 499,
soprannominato “Hoffmeister” dal nome del suo editore: si ricorda di esso l'audace finale, in
cui si scatena un'allegria degna del Papageno del Flauto magico. Gli ultimi tre Quartetti (K 575,
589 e 590) sono detti prussiani perché l'autore intendeva dedicarli al re Federico Guglielmo II
di Prussia, buon dilettante di violoncello: “per l'imparziale trattamento di tutte le voci, per
la dolcezza dei suoni e la gioia che procurano agli esecutori, questi quartetti non sono mai
stati superati, nemmeno da Beethoven” (A. Greither).
I Quintetti. Una posizione particolare occupano nella letteratura musicale i 6 Quintetti di
Mozart. Il primo Quintetto (K 174), per due violini, due viole e basso, fu scritto a Salisburgo nel
1773; i successivi quintetti furono composti a Vienna. Nel 1784 Mozart compose il Quintetto K
452 per pianoforte, oboe, clarinetto, corno e fagotto, che egli stesso considerava “il miglior
lavoro che io abbia mai composto”: a questa fresca invenzione melodica, sempre aderente
alle caratteristiche sonore dei quattro strumenti a fiato, si ispirerà Beethoven per il suo
Quintetto op. 16. Del 1787 è il Quintetto in do K 515, il più lungo in assoluto tra i lavori di Mozart,
che preannuncia con i suoi ritmi febbrili e le sue audaci modulazioni il fervore creativo
dell'imminente Sinfonia Jupiter. Il Quintetto in sol K 516, scritto da Mozart nel 1787 durante la
grave malattia del padre, è considerato da alcuni studiosi il più grande, per la sua atmosfera
di sommesso ed estatico rapimento. L'ultima composizione cameristica di Mozart è il
Quintetto in mi bemolle 614 (1791), detto “Quintetto degli uccelli”: “la fantasia del musicista vi
si manifesta in piena libertà di stile nel disegno e nel ritmo, che nel trio del Minuetto assume
quasi le movenze di un valzer romantico” (M. Mila).
Serenate, Divertimenti, musica varia
La musica all'aperto. Una intera serie di produzioni mozartiane è costituita da serenate e
divertimenti, composizioni per piccoli complessi orchestrali, spesso con prevalenza di
strumenti a fiato, da eseguire all'aria aperta, come musica d'intrattenimento. Mentre il
Divertimento indica un brano per pochi strumenti, la Serenata (da “sera”, ma anche da
“sereno”) è invece un brano con un complesso più ampio, di dimensioni quasi orchestrali.
Le Serenate. La prima serenata mozartiana è la Serenata in re K 100, composta quando Mozart
era ancora un fanciullo di undici anni. Ma la prima affermazione in questo genere musicale è
la stupenda Serenata in re K 185 (1773), animata da una ispirazione esuberante e personale. Ad
essa segue l'incantevole Serenata notturna K 239 (1775), dove un quartetto d'archi solisti si
confronta armoniosamente con una piccola orchestra d'archi con timpani. Un gioiello è la
Serenata “Haffner” K 250 (1776), la cui grandiosità di concezione (ben nove movimenti) e la cui
raffinatezza di scrittura orchestrale vanno molto al di là dell'usuale nozione di “musica
d'occasione” (non è un caso che da questa serenata sia stata estrapolata una sinfonia). Una
grande serenata è anche la Serenata in re maggiore K 320 (1779), nota anche con il soprannome
di Posthorn-Serenade grazie all'utilizzazione di una cornetta da postiglione nel Trio del
secondo Minuetto, che offre alla partitura un tratto caratteristico e gustoso. Si chiude così
splendidamente il ciclo delle serenate salisburghesi.
Stabilitosi a Vienna, Mozart scrive altri tre capolavori nel genere della serenata: La Gran
Partita K 361 (1781), con un organico di ben 13 strumenti, che dà il massimo risalto alla varietà
delle combinazioni strumentali; la Serenata in mi bemolle K 375 (1781), dove, rinunciando al
tono scherzoso e chiassoso delle serenate, Mozart ricorre ad espressioni infuocate e languide;
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la Serenata in do minore K 388 (1782), un'opera forte e vigorosa, che anticipa la musica di
Beethoven. Nel genere della “serenata”, la composizione più famosa di Mozart è certamente
la Eine kleine Nachtmusik (“Piccola musica notturna”) K 525 (1787), divenuta il simbolo stesso
della soavità e della grazia della musica mozartiana. Affascinante è soprattutto il secondo
tema, dove i trilli dei violini fanno pensare a un riso di fresca gioia infantile.
La musica vocale. Un patrimonio quasi incalcolabile è la musica vocale mozartiana, che
comprende il Lied, l'aria, il coro, ma anche la musica sacra e l'opera. Nella produzione di
Mozart troviamo tutti i generi e tutte le sfumature dell'espressione vocale, dal semplice Lied
popolare alla solenne aria da concerto.
Musica varia. Un settore quantitativamente molto ampio della produzione mozartiana è
quello delle danze, più di duecento, tra le quali un centinaio di minuetti, la tipica danza di
corte. Degni di nota sono i pezzi per organo meccanico e per armonica, strumenti da poco
inventati. Originalissima è la Maurerische Trauermusik (Musica funebre massonica) K 477, del
1785: pur mancando di qualsiasi riferimento confessionale, è tuttavia, tra tutte le musiche
ispirate dal tema della morte, la più commovente che sia giunta fino a noi.
La musica sacra
Tra le 19 Messe scritte da Mozart, figurano almeno tre capolavori: la Messa in do K 317 (detta
“dell'Incoronazione”, 1772), nel cui Credo è toccante l'“Et incarnatus”, con i delicati arabeschi
disegnati dai violini; la Messa solenne K 337 (1780), con un Agnus Dei mirabilmente orchestrato
con oboe, fagotto e organo; la Messa in do minore K 427 (1783), dalla maestosa architettura
polifonica. Un piccolo prodigio è l'Ave verum K 618, l'equivalente sacro della Piccola Serenata
Notturna. Sono inoltre da ricordare litanie, vespri, cantate, sonate da chiesa, ecc., per un totale
di oltre 60 composizioni.
Un posto a sé occupa l'affascinante e potente Requiem K 626, che Mozart non ebbe il tempo di
terminare. Scrive in proposito Massimo Mila (concludendo tutto il suo discorso su Mozart):
“Anche nell'ultima composizione, il Requiem lasciato incompiuto, e avvolto di tragiche
leggende, è in sostanza una trasfigurata serenità, un sorriso benefico di pietosa consolazione
il sentimento che signoreggia, assai più dei terrori dell'anima di fronte al Giudizio, che molti
vi hanno voluto vedere. È quindi una parola di aureo equilibrio, di raffaellesca euritmia nella
completezza armoniosa di tutte le facoltà umane, quella che Mozart lascia dietro di sé, anche
se l'attenzione rivolta dalla moderna critica all'elemento doloroso e appassionato che solca
largamente l'opera sua (soprattutto nel periodo intorno al Don Giovanni) ha giustamente
corretto l'antica immagine d'un Mozart esclusivamente apollineo, in certo modo al di fuori
dell'umanità o, peggio, tutto frivole eleganze settecentesche” (M. Mila, Breve storia della
musica, Einaudi, Torino 1963, pp. 192-193).
2.5.5 Ludwig van Beethoven
Una musica drammatica e sublime
Haydn, Mozart, Beethoven. Nel 1792 il conte Ferdinand von Waldstein, amico di Mozart
(scomparso nell'anno precedente), dopo aver osservato con ammirazione, a Bonn, il giovane
Ludwig van Beethoven improvvisare al pianoforte, lo incoraggia a recarsi a Vienna per
prendere lezioni dal grande Haydn e, consegnandogli un fascio di lettere di raccomandazione
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per amici e parenti viennesi, gli rivolge questo saluto augurale: “Ricevete lo spirito di Mozart
dalle mani di Haydn”. Beethoven è in effetti l'erede di Haydn e di Mozart, ma diverge dai suoi
grandi predecessori anzitutto per una nuova concezione della professione del compositore:
egli infatti rifiuta di porsi alle dipendenze di sovrani, di ecclesiastici o di case gentilizie, tratta
da pari a pari i suoi mecenati e lavora senza scadenze prestabilite, scegliendo volta per volta
i suoi editori e il suo pubblico. Non scrivendo più per commissione, il grande musicista di
Bonn è portato ad allungare a dismisura i tempi della composizione. Non è un caso che, in
luogo delle 104 sinfonie di Haydn e delle 49 di Mozart, Beethoven abbia composto solo 9
sinfonie, in ciascuna delle quali ha impegnato a fondo la propria personalità di musicista,
secondo una nuova concezione dell'originalità dell'opera d'arte. Da Haydn e da Mozart,
inoltre, Beethoven si distingue per il netto primato da lui assegnato alla musica pianistica: la
sua consuetudine di improvvisare al pianoforte gli consente di scoprire le inesplorate
possibilità specifiche di questo strumento. Infine l'arte beethoveniana è orientata verso il
futuro, verso nuove regioni da scoprire, al di là dell'età dell'oro del Settecento musicale.
Come scrive Giorgio Pestelli, “in Haydn e Mozart grandi salti in avanti sono originati da
occasioni esterne (ordinazioni da Parigi o Londra, commissioni di teatri importanti) e ciò non
toglie nulla alla bellezza assoluta dei risultati; ma che in Beethoven l'impulso a progredire
venga solo da lui, dal centro della sua volontà artistica, è una prospettiva che introduce una
luce nuova nella storia della musica”.
Il “principio di opposizione” e il “principio implorante”. Andare oltre Haydn e Mozart
significa per Beethoven rompere gli equilibri della forma-sonata, a lui consegnata dai suoi
grandi predecessori in una struttura già perfetta. La splendida linearità delle simmetrie
formali haydniano-mozartiane è spezzata, nella produzione beethoveniana, da elementi di
contraddizione e di contrasto. Con il suo stile eminentemente drammatico, Beethoven
contrappone i temi tra loro come antagonisti, spingendoli da una parte fino agli estremi
dell'abbandono più tragico e sconsolato, dall'altra fino agli ardori della passione più accesa,
per placare infine ogni contrasto nella sintesi conclusiva, che assume il tono di una trionfale
liberazione. Il germe di tale concezione si trova nella filosofia di Kant, studiata dal giovane
Beethoven all'università di Bonn nel 1789; illuminante è una sua nota su un'opera del grande
pensatore: “Nell'uomo come nel mondo agiscono due forze entrambe ugualmente grandi,
ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio generale: la forza di attrazione e quella
di repulsione”. Più tardi Beethoven darà un nome a questi due princìpi antitetici e li chiamerà
il “principio di opposizione” e il “principio implorante”. È facile individuare, sulla base di
questa teorizzazione, i temi centrali della produzione beethoveniana: da una parte l'energia
ritmica, il titanismo individuale, il momento eroico; dall'altra parte l'intensità melodica, la
solidarietà umana, il momento lirico. Per limitarci alle sinfonie, i due temi sono
emblematicamente rappresentati dalla Quinta Sinfonia, la più caratteristica del titanismo
eroico beethoveniano, volto a vincere il destino avverso, e dalla Nona Sinfonia, sublime
messaggio d'amore e di speranza rivolto all'intera umanità.
La vita
La formazione e l'affermazione. Battezzato il 17 dicembre 1770, il piccolo Ludwig dimostra,
prima ancora dei cinque anni, una grande predisposizione per la musica. Il padre Johann,
emulando Leopold Mozart, si dedica alla formazione musicale del figlio, sperando di fare di
lui un fanciullo-prodigio. A soli sette anni Ludwig si esibisce in un concerto a Colonia. Nel
1782 Ludwig entra nell'orchestra di corte come clavicembalista. Mandato a Vienna per
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perfezionare la sua formazione (1787), si fa ascoltare al pianoforte da Mozart, ma viene poco
dopo richiamato a casa, al letto della madre morente. Il padre, ormai alcolizzato, non è in
grado di mantenere la famiglia, che grava sulle spalle del giovane musicista. Alle difficoltà
della situazione Ludwig trova conforto nel lavoro di composizione e nell'amicizia di persone
elette, come il conte Waldstein, che gli regala un pianoforte e lo spinge a tornare a Vienna,
per ricevere lezioni da Haydn. Nel 1792 Ludwig lascia Bonn, che non rivedrà più.
L'insegnamento di Haydn però lo delude; di nascosto allora egli prende lezioni da altri
maestri, tra i quali A. Salieri. Gli anni tra il 1795 e il 1800 sono forse i più sereni della sua vita:
gli si dischiude una carriera brillante e piena di promesse.
La tragedia della sordità. La confidente attesa del futuro è bruscamente troncata dai primi
disturbi all'udito, che crescono rapidamente con gli anni, fino a raggiungere la completa
sordità. Nel 1801 Beethoven non sente più i toni acuti degli strumenti e un ronzio continuo
lo perseguita anche di notte. La sordità compromette i suoi rapporti con gli altri: considerato
un burbero e un misantropo, si isola e cade in fasi di profonda depressione. In preda al più
nero sconforto, scrive ai fratelli, nel 1802, il famoso “Testamento di Heiligenstadt”, nel quale
mette a nudo la sua disperazione. Ma trova la forza di reagire e ad un amico scrive: “Voglio
sfidare il destino”. Tenta anche di uscire dall'isolamento innamorandosi; ma le donne dei suoi
sogni (Giulietta Guicciardi, Josephine von Brunswik, Amalie Sebald, una donna ignota
chiamata “l'Immortale Amata”) non corrispondono il suo amore, anche per la loro
condizione nobiliare. Solo nella musica Beethoven riesce a piegare il destino avverso.
Le difficoltà economiche. Nel 1806, mentre Vienna è occupata dall'esercito napoleonico, il
principe Lichnowsky promette agli ufficiali francesi di far loro ascoltare Beethoven al
pianoforte; ma il musicista si allontana indignato e poi scrive al principe: “Quello che siete,
lo siete per caso e per nascita. Ciò che io sono, lo sono per merito mio. Ci sono stati e ci
saranno migliaia di principi. Di Beethoven ce n'è uno solo”. È la rottura: il musicista perde la
rendita di seicento fiorini e perde anche l'amico. È ora in gioco il suo sostentamento, anche
perché Vienna tributa alle sue opere una tiepida accoglienza. Beethoven pensa di lasciare la
capitale asburgica. Gli ammiratori del grande musicista, tra i quali l'arciduca Rodolfo
d'Asburgo e il principe Lobkowitz, si impegnano allora a versargli una rendita annuale di
quattromila fiorini purché non lasci Vienna.
L'incontro con Goethe. La salute di Ludwig non migliora e nel 1812 il musicista è costretto
a recarsi, per le cure termali, a Teplitz, dove incontra Goethe. Il grande scrittore così scrive
su questo incontro: “Ho conosciuto Beethoven a Teplitz. Il suo ingegno mi ha stupefatto, ma
egli è purtroppo una personalità del tutto sfrenata, che certo non ha torto nel trovare
detestabile il mondo, ma che in tal modo non lo rende più gradevole né a sé né agli altri”.
Onori pubblici e infelicità privata. Nel 1814-15 l'Europa riprende fiato dopo l'avventura
napoleonica. Il 29 novembre 1814 Beethoven tiene un concerto al Congresso di Vienna, alla
presenza dei maggiori sovrani europei. Sul piano della vita privata, aumenta però la sua
inquietudine. Nel 1815 il fratello Kaspar Karl, gravemente ammalato, nomina la moglie
Johanna e il fratello maggiore Ludwig tutori del suo unico figlio Karl, di nove anni. Beethoven,
che detesta la cognata, pretende di esercitare da solo la tutela: assumendo il ruolo di padre,
vuole alleviare il peso della solitudine. Segue una lunga battaglia giuridica, che si trascina a
lungo: nel 1826 il giovane Karl (al quale lo zio ha proibito di intraprendere la carriera militare)
tenta addirittura di suicidarsi. Beethoven deve cedere. Poco dopo si ammala di polmonite.
Ormai moribondo, Beethoven ha come uniche gioie la lettura, la visita degli amici e la musica,
che vede suonare senza poterla udire. Il 26 marzo 1827 muore. Trentamila persone
accompagnano la salma di Beethoven alla tomba. Come fu detto, nessun imperatore ebbe mai
simili funerali.
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Le opere giovanili
I primi Trii. L'onore di aprire la serie delle composizioni numerate secondo l'ordine della
pubblicazione spetta ai Tre Trii per pianoforte, violino e violoncello op.1 (1795): i primi due, vivaci
e scintillanti di umorismo, suscitarono il consenso di Haydn, che invece ebbe parole severe
sul terzo trio, il più beethoveniano per i suoi cupi accenti di dolore e per i suoi primi fremiti
di eroismo.
Le prime Sonate. Di vigorosa energia sono le prime tre Sonate per pianoforte op. 2 (1796), specie
la seconda (Sonata in la maggiore) per il malinconico abbandono del suo Largo, e la terza (Sonata
in do maggiore), per la scattante gaiezza dello Scherzo, introdotto in sostituzione del
tradizionale Minuetto. Una nuova triade di sonate appare con l'op. 10 del 1798: della prima, in
do minore, è notevole il Finale, denso e serrato come una pagina sinfonica (come è stato
detto, “un Finale alla Beethoven in una Sonata alla Mozart”); la seconda, in fa maggiore, ha
un animatissimo Allegretto; della terza, in re maggiore, sono di grande interesse il Presto
(con un'unica battuta che cresce e si modifica fino a segnare tutta la sonata) e il Largo, dove
il ricordo della madre morta scava un abisso di sconfinata desolazione.
La Patetica. Nel 1798 (quando cominciano a farsi sentire le prime avvisaglie dell'incipiente
sordità), Beethoven compone la Sonata in do minore n. 13, che l'editore Eder di Vienna (con il
tacito consenso del compositore) volle battezzare la Patetica. Ma il termine “patetico” va
inteso nel senso ad esso dato da Schiller, come la “forza tragica della rappresentazione”,
sprigionata dal conflitto di stati d'animo dolorosi, che può aiutare l'uomo a superare il dolore
stesso. Non a caso l'inizio della sonata è un gesto energico, come un imperativo kantiano.
Dopo un secondo tema, più riposato e melodico, riprende il martellare di accordi fortissimi
che solcano tutta la tastiera, per calmarsi nel raccoglimento dell'Adagio cantabile e nella
grazia fresca e corale del finale Rondò.
La Prima Sinfonia. Dopo un piacevolissimo Settimino in mi bemolle maggiore (op. 20, 1799, per
clarinetto, fagotto, corno, violino, viola, violoncello e contrabbasso), un vero e proprio
“addio” al Settecento, Beethoven tenta la sua prima prova sinfonica, la Sinfonia n. 1 in do
maggiore op. 21 (eseguita a Vienna il 2 maggio 1800). Rispetto alle prime Sonate per pianoforte,
questa Sinfonia sembra segnare un passo indietro: vi rinasce per un'ultima volta la grazia
settecentesca e mozartiana, sotto la quale vibra però una esuberante forza giovanile.
Il Prometeo. Nel 1801 andò in scena al Teatro Imperiale di Vienna un balletto del coreografo
napoletano Salvatore Viganò, dal titolo Le creature di Prometeo, con musiche di Beethoven, che
sentiva congeniale al proprio titanismo la figura del mitico benefattore dell'umanità,
perseguitato dagli dèi. Nel finale dell'ouverture, appare per la prima volta il tema eroico sul
quale si eleverà la grandiosa costruzione della Terza Sinfonia.
Le Sonate op. 26 e op. 27. Dedicata al principe Lichnowsky, la Sonata in la bemolle maggiore op.
26 (1801) è pervasa dall'idea della morte: al suo terzo movimento Beethoven premette il titolo
“Marcia funebre per la morte d'un eroe”, che allude probabilmente a se stesso. “Per la prima
volta - scrive Massimo Mila - l'ideale eroico si affaccia esplicitamente alla mente di
Beethoven, ancora adombrato, per ora, da realistiche evocazioni militari di trombe e tamburi;
ma non tarderà a diventare eroismo tutto interiore”. Splendida è la Sonata in do diesis minore
op. 27, n.2 (1801), suggerita al musicista dalla passione amorosa per la giovanissima Giulietta
Guicciardi e detta Chiaro di luna perché il poeta Ludwig Rellstab paragonò il suo primo tempo
al riflesso della luce lunare sul lago svizzero dei Quattro Cantoni. Sublime è l'Adagio iniziale,
espressione di un dolore calmo e contenuto; tra questa solitaria contemplazione e
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l'irrompere dell'ultimo tempo si leva, come “un fiore tra due abissi” (Liszt), un gentile
Allegretto, quasi un breve e soave riscuotersi degli affetti; ma nel Presto finale si scatena la
passione, come un impeto tempestoso di eroismo combattivo: un finale grandioso, del tutto
nuovo nella letteratura pianistica.
La Seconda Sinfonia. Composta nel 1802 a Heiligenstadt (il sobborgo di Vienna dove
Beethoven compose il suo famoso Testamento), la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 38 segna
l'abbandono definitivo del mondo stilistico settecentesco e il passaggio da parte del
musicista, anche nell'ambito sinfonico, alla consapevolezza della propria originalità, già
raggiunta nelle precedenti Sonate. Il contrasto dialettico tra una crescente intensità e il suo
placarsi in un tema cantabile è la nota caratteristica dell'“Allegro molto conclusivo”, con cui
si introduce l'antagonismo dei principî opposti, cifra inconfondibile della musica
beethoveniana.
Le opere della maturità
Superata la crisi di disperazione che aveva manifestato nel Testamento di Heiligenstadt
(1802), Beethoven è ora deciso a sfidare il destino: si entra così nella sua seconda maniera: la
stagione dei capolavori della maturità.
La Sonata a Kreutzer. Una delle maggiori sonate beethoveniane è la Sonata per violino e
pianoforte in la maggiore op. 47 (1803), detta Sonata a Kreutzer perché dedicata al violinista
francese Rodolphe Kreutzer. Un alone “demoniaco” circonda questa sonata, da cui trarrà
spunto Lev Tolstoj per il suo romanzo omonimo (La sonata a Kreutzer, 1889), imperniato su
una tragica vicenda di adulterio, che ha inizio quando la pianista Liza esegue con il violinista
Truchačevskij la sonata beethoveniana. “Terribile” è, secondo Tolstoj, il Presto iniziale, dove
i due strumenti sono contrapposti in una mobilissima lotta di contrasti, rubandosi la battuta
l'uno con l'altro: lo scrittore russo vi coglie una profonda suggestione che può creare un
sovvertimento dei sensi.
La Terza Sinfonia. La Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55, chiamata con titolo originale
italiano Sinfonia Eroica, fu composta nel maggio-ottobre 1803. Esaltazione suprema del valore
morale dell'azione eroica, la sinfonia era stata dedicata in un primo tempo a Napoleone Primo
Console, simbolo della libertà proclamata dalla Rivoluzione francese; ma quando Napoleone
volle essere incoronato imperatore, il musicista stracciò sdegnosamente la dedica e la
riscrisse, indirizzandola “al ricordo di un grande Uomo”. Muta quindi l'idea dell'eroe, che
non ha più nulla di militare, ma è colui che si fa carico dei mali del mondo e diviene, come il
mitico Prometeo, il benefattore degli uomini. Con la Terza Sinfonia Beethoven rompe
definitivamente ogni legame con la tradizione haydniano-mozartiana, ampliando a
dismisura la durata dell'esecuzione, rinnovando con inaudita audacia l'armonia,
trasformando radicalmente la forma-sonata, intesa non più come il succedersi di due temi
puri, ma come una serie di complessi espressivi, ciascuno dei quali ha più idee musicali e più
conflitti interni. Celebre è in particolare la “Marcia funebre”, che rievoca l'eroe in tutto il suo
splendore e la sua umanità: una trasfigurazione epica, che ha inizio nel Pianissimo
introduttivo degli archi ed è poi accentuata dai rulli dei timpani e dai richiami apocalittici
delle trombe.
L'Aurora e l'Appassionata. L'ampio respiro dell'Eroica continua nelle due Sonate per
pianoforte op. 53 (1803-04) e op. 57 (1804-05). Come l'Eroica per l'orchestra, così la Sonata in
do maggiore op. 53, detta Aurora e dedicata al conte Waldstein, rappresenta per il pianoforte
una rivoluzione timbrica. Fin dall'inizio la sonata insiste sul contrasto tra gli estremi, il grave
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e l'acuto, il “rumore” e la “melodia”. Poi, dal brusio dei bassi della tastiera, emerge un “raggio
di luce”, che illumina tutta l'opera, come l'apparire del sole da un indistinto caos:
un'“aurora”, appunto. Il Finale dell'Aurora è memorabile: articolato in un “Rondò-Allegretto
moderato” e in un “Prestissimo” conclusivo, rivela timbri fino ad allora inesplorati, quasi
nella ricerca di un abbandono confidente in seno alla natura.
In netto contrasto con l'esuberanza dell'Aurora è la Sonata in fa minore op. 57, definita
Appassionata dall'editore Cranz di Amburgo, che la pubblicò nel 1807: si entra qui nei più
intimi recessi dell'ispirazione beethoveniana. Nel primo tema dell'“Allegro assai” si leva il
nobile canto della Ragione, che è però soverchiato dalla forza selvaggia della violenza. Come
scrive Romain Rolland, “il creatore si è identificato con le leggi di natura, le potenze
elementari”. L'impressione di una ballata violenta e disperata è confermata da Beethoven
stesso, quando, ad un amico che gli chiedeva una spiegazione, rispose: “Leggete la Tempesta
di Shakespeare”.
Il Fidelio. Viene l'ora, per Beethoven, di cimentarsi nell'opera teatrale, anche se, per il suo
genio eminentemente strumentale, la voce non presenta un interesse primario. Nel 1805 va
in scena il Fidelio, che però ha scarso successo; e neppure una seconda versione, rappresentata
nel 1806, ha migliore fortuna. Solo una terza versione (1814) sarà accolta dal favore del
pubblico.
La vicenda è ambientata in un carcere presso Siviglia, nel Seicento. Don Pizzarro, governatore della prigione,
ha fatto arrestare Florestano, suo nemico personale. Leonora, moglie di Florestano, si traveste da uomo,
assumendo il nome di Fidelio, e riesce a penetrare nella prigione, grazie al carceriere Rocco, un vecchio ruvido
ma di buon cuore, e alla figlia di lui Marcellina, che al giovane guardiano Jaquino preferisce il bel FidelioLeonora. Don Pizzarro si prepara ad uccidere Florestano e ordina a Rocco di scavare la fossa. Fidelio si offre di
aiutare Rocco nel macabro lavoro e ha così modo di incontrare Florestano. Quando il governatore sopraggiunge
per compiere il delitto, Leonora si rivela e lo tiene a bada con una pistola. L'arrivo del Ministro, che porta con
sé l'ordine di grazia per il prigioniero, determina il lieto fine: Leonora libera il marito dalle catene, mentre
Pizzarro viene punito per la sua crudeltà.

Considerato da Liszt e da Wagner “il padre del dramma lirico moderno”, il Fidelio contiene
altissime pagine musicali, a cominciare dall'aria di Florestano all'inizio del secondo atto: “Che
buio c'è qui” (il “buio” è probabilmente quello della sordità di Beethoven e la solitudine di
Florestano è la separatezza del musicista dal mondo). Suggestiva è la scena della fossa, che ha
la solenne imponenza di una tragedia antica. Sublime è l'“ouverture” Leonora (nella sua terza
versione, 1807), massima celebrazione dell'eroismo femminile e della forza dell'amore
coniugale (come è noto, Beethoven non apprezzava il libertinismo del Don Giovanni di
Mozart); di grande rilievo è in essa, per il suo perfetto stile sinfonico, l'Allegro (cavallo di
battaglia dei più grandi direttori d'orchestra). Il tema della fratellanza e della libertà si
impone nel coro finale dei prigionieri, che escono dalle tenebre del carcere per vedere
finalmente la luce.
Altre “ouvertures”. Oltre a Leonora, sono da ricordare altre due “ouvertures” di Beethoven:
quella del Coriolano (1807) e quella dell'Egmont (1810). Composta per l'omonima tragedia del
poeta viennese Heinrich Joseph von Cottin, l'“ouverture” Coriolano è focalizzata sul contrasto
tra due temi: quello in do minore, rude e aspro, e quello in mi bemolle, di una dolcezza soave
e struggente. Struttura più complessa presenta l'“ouverture” Egmont, il pezzo più celebre
della musica di scena scritta da Beethoven per l'omonima tragedia di Goethe: celebrazione
della libertà e della lotta contro l'oppressione, l'“ouverture” ha il suo momento più epico
nella folgorante energia del conclusivo “Allegro con brio”.
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I Quartetti Rasumowskij. Dopo l'esito deludente del primo Fidelio, Beethoven torna alla più
congeniale produzione strumentale, dedicandosi al quartetto d'archi con i tre Quartetti op. 59
(1806), detti Quartetti Rasumowskij perché dedicati al conte Andrej Rasumowskij, ambasciatore
russo a Vienna. Con queste composizioni, Beethoven si libera definitivamente dell'eredità di
Haydn e di Mozart e schiude nuovi orizzonti alla produzione quartettistica. Spicca
soprattutto, per forza espressiva, il Terzo Quartetto, il cui sinfonismo è stato spesso accostato
alla Quinta Sinfonia.
La Quarta Sinfonia. Composta durante una felice estate trascorsa nel 1806 nella campagna
ungherese da Beethoven, presso la famiglia Brunswick, la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op.
60 ha il tono di un sereno idillio agreste. Nell'incantevole Adagio domina il clarinetto, lo
strumento che sarà prediletto dai musicisti romantici per la sua sensibilità melodica. Di
questo Adagio, che ha il ritmo cullante di un meriggio estivo, Berlioz scrive che “supera tutto
ciò che l'immaginazione più ardente potrà mai sognare di tenerezza e di pura voluttà”.
Due concerti. Una splendida composizione, in cui si rispecchia lo stato d'animo di serenità
della Quarta Sinfonia, è il Concerto per violino e orchestra op. 61 (1806), l'unica opera del genere
scritta da Beethoven. Mirabile soprattutto è il primo tempo che, per il nascere dei temi l'uno
dall'altro e per l'emergere del violino dallo scorrere dell'orchestra, ben poco ha da invidiare
alle pagine più alte della produzione violinistica di ogni tempo. Celebre è anche la melodia
nella ripresa del secondo tema, con il trillo acuto del violino che si impone ai clarinetti e ai
fagotti e guida l'orchestra, fino a dominare, stupendamente solista, nel finale Rondò.
L'intensissimo 1806 vede il nascere di un altro capolavoro strumentale: il Concerto in sol
maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra, dedicato all'arciduca Rodolfo (sarà eseguito, insieme
con la Quinta e la Sesta Sinfonia, nel memorabile concerto del 22 dicembre 1808). Il primo tema
dell'“Allegro moderato” è iniziato dal pianoforte (una novità rispetto alla tradizione del
concerto pianistico, nella quale lo strumento solista interveniva dopo l'introduzione
orchestrale). Si tratta di una pagina altissima, nobilmente maestosa, lontana dai toni eroici:
è venuta meno la preoccupazione, tipicamente giovanile, di accentuare il contrasto tra solista
e orchestra; in suo luogo, subentra una tecnica magistrale, che affida agli strumenti il
compito di anticipare una frase, che viene raccolta e rielaborata dal pianoforte secondo il
principio della variazione. Ma il dialogo sembra interrompersi nel movimento centrale,
l'“Andante con moto”, dove il contrasto tra l'elemento cantabile e “supplicante” (il
pianoforte) e un elemento ritmico inesorabilmente “imperioso” (l'orchestra) è portato al
culmine della drammaticità. Infine, uno scattante e vivace Rondò smorza il dramma e si
conclude con un tema più melodioso e cantabile.
La Quinta Sinfonia. Opera paradigmatica dell'agonismo eroico beethoveniano, la Sinfonia n. 5
in do minore op. 67 (1808) è anche la più popolare delle nove sinfonie, definita la Sinfonia del
destino sulla base della celebre risposta data dal grande musicista ad un amico che gli chiedeva
il significato del proverbiale attacco di quattro note: “È il destino che batte alla porta”.
Celeberrimo è il primo movimento, “Allegro con brio”, il più alto esempio del contrasto tra il
“principio di opposizione” e il “principio implorante”: uno scontro drammatico tra le
possenti forze di un fato oscuro e minaccioso e l'insopprimibile anelito alla vita. Alla violenza
devastatrice del destino, dichiarata dal ritmo travolgente dell'Allegro iniziale, subentra, nell'
“Andante con moto”, una melodia serena e luminosa, quasi un fiducioso rifluire della vita
dopo lo sconforto. Ma ecco che il tema iniziale ritorna più che mai minaccioso nello Scherzo,
che ha risonanze spettrali e provoca una violenta emozione per il cupo pulsare del timpano.
Dall'incubo angoscioso dello Scherzo si esce però ben presto con la giubilante fanfara di
libertà e di vittoria dell'“Allegro Finale”: insieme con i tromboni, l'ottavino e il controfagotto
(strumenti presenti per la prima volta in un complesso orchestrale) trascinano con i loro
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timbri luminosi tutta l'orchestra verso il trionfo della Ragione, finalmente più forte del
Destino. Mirabile è l'energia che investe tutto il finale, come un fascio di luce che mette in
fuga le tenebre, con una chiarezza folgorante, sul filo di un discorso musicale di ineccepibile
coerenza, che risente della lezione più rigorosa di Mozart, ma con una forza spettacolare del
tutto nuova.
La Sesta Sinfonia. Eseguita per la prima volta a Vienna il 22 dicembre 1808, insieme con la
Quinta Sinfonia, la Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68, detta la Pastorale, è l'antitesi della
precedente, della quale rifiuta i contrasti drammatici e la tensione epica. Scrivendo
all'editore, Beethoven volle subito chiarire cha la sua era “un'espressione del sentimento più
che una descrizione”: egli prendeva così le distanze dalla moda romantica del pezzo
“pittoresco”, volto a imitare la natura; il suo intento era invece quello di reinventare i dati
naturali esprimendo le proprie sensazioni emotive attraverso una serie di immagini musicali,
indicate nei titoli apposti ai cinque movimenti. Nell'iniziale “Allegro ma non troppo” si
descrive il “risveglio di gioiose sensazioni all'arrivo in campagna”. La novità di questo inizio
è evidente: manca il contrasto tra i principî opposti, tipico delle sinfonie precedenti; ed è
questo il segno del superamento del titanismo eroico e dell'abbandono alla pace della natura.
L'“Andante molto mosso” è la celebre “scena presso il ruscello”: anche se i timbri del flauto,
dell'oboe e del clarinetto sembrano riprodurre i versi dell'usignolo, della quaglia e del cuculo,
non si tratta di effetti onomatopeici di carattere naturalistico, ma dell'intenzione di
esprimere lo stupefatto stupore dinanzi alla perfezione della natura, e quindi di manifestare
un sentimento panteistico del divino, come quello che affiora nella contemporanea
produzione di Goethe. Dopo l'episodio dello Scherzo (“Allegra riunione di contadini”), che ha
la gagliarda rudezza di una danza agreste, ecco l'episodio del “temporale”, che ha la tesa
sospensione della Tempesta del Giorgione: ancora una volta, non la descrizione del fenomeno
atmosferico interessa l'autore, ma l'emozione che suscita lo scatenarsi degli elementi. Infine
la sinfonia si conclude con il “Canto pastorale: sentimenti di felicità e di gratitudine dopo la
tempesta”: al suono delle zampogne, le nubi si diradano e clarinetto e corno annunciano il
riapparire della luce dopo le tenebre, il ricomporsi dell'armonia dopo il caos, il placarsi delle
forze incontrollabili della natura in un ordine equilibrato e sereno.
L'ultimo Beethoven
Intorno al 1809 (l'anno della morte di Haydn) si verifica una svolta nella carriera musicale di
Beethoven. Nel maggio di quell'anno i cannoni francesi aprono il fuoco su Vienna e il
musicista, rifugiatosi nella cantina della casa del fratello, cerca di proteggere dal frastuono le
sue orecchie malate, sprofondando la testa tra i cuscini. L'autore dell'Eroica si scaglia ora
contro la guerra, che ostacola la sua attività musicale. Si rafforza da ora in avanti in
Beethoven la tendenza ad una maggiore concentrazione interiore, ad una concezione più
riposata e serena (annunciata già dalla Pastorale), che rinuncia almeno in parte alla
grandiosità monumentale delle opere precedenti. Questa nuova sensibilità si rintraccia
anzitutto nella musica da camera.
Due Trii. Del 1808 è il Trio in re maggiore per pianoforte, violino e violoncello op. 70, che deve la
sua notorietà al celebre “Largo assai”, che riprende molte volte una piccola frase, la
accompagna con i tremolii degli archi e della tastiera e crea un senso di misteriosa attesa: di
qui la denominazione che si dà all'intera opera come il “trio degli spettri”.
Una gemma della musica da camera di Beethoven è il Trio op. 97 per pianoforte, violino e
violoncello (1810-11), detto “dell'Arciduca” perché dedicato all'arciduca Rodolfo.
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Il Concerto Imperatore. L'ultimo dei cinque concerti beethoveniani per pianoforte e orchestra
è il Concerto in mi bemolle maggiore op. 73 (1809), chiamato Imperatore non perché dedicato a un
sovrano imperiale, ma per la sua imponenza e le sue dimensioni. Anche in questo caso è il
pianoforte ad iniziare, senza però individuare un tema centrale, ma disperdendosi nei mille
rivoli dei trilli, degli arpeggi, delle scale. Il momento più emotivo è segnato dal tacere del
solista e dall'irrompere dell'orchestra con una maestosa grandiosità che, alla prima
esecuzione, suscitò nel pubblico una entusiastica adesione. Ma la tentazione del gigantismo
induce l'autore a concedere molto al virtuosismo, perdendo la profonda intensità del
precedente concerto in sol maggiore. L'armonia delle modulazioni ritorna infine nel raccolto
“Adagio un poco mosso”, che fa presentire l'ultima maniera beethoveniana.
La Sonata degli Addii. Affascinante e originale, tra le sonate per pianoforte, è la Sonata in mi
bemolle maggiore op. 81, detta degli Addii (1809-10), scritta per l'arciduca Rodolfo in procinto di
lasciare Vienna, occupata dalle truppe francesi: distinta in tre parti (L'addio, L'assenza, Il
ritorno), è la sonata che si avvicina maggiormente all'intimità lirica del Romanticismo
ottocentesco.
La Settima Sinfonia. Composta nel 1812, la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 fu eseguita l'8
dicembre del 1813 all'Università di Vienna, in un concerto a favore dei soldati austriaci
rimasti feriti nella battaglia di Hanau contro Napoleone (di qui il tono vigorosamente
marziale di alcuni momenti della sinfonia). Celebre è la definizione data da Wagner alla
Settima Sinfonia come “apoteosi della danza”: in realtà, essa è dominata dal ritmo e quindi
lontana dalle tensioni dialettiche dell'Eroica e della Quinta. Si direbbe che in questa sinfonia
Beethoven ritrovi la gioia di vivere, il gusto fisico del ritmo, la liberazione da precisi impegni
descrittivi e l'abbandono alla più pura sonorità espressiva e alla più accesa fantasia. Di
estrema agilità ritmica, tipica della danza, e di virtuosistico fulgore è il finale “Allegro con
brio”, uno dei finali più belli di Beethoven, da associare a quello della Quinta: “tutto impeto e
fuoco, vi si scorge comunemente un parossismo di ebbrezza dionisiaca, un vero e proprio
baccanale” (M. Mila).
L'Ottava Sinfonia. Scritta in gran parte nel 1812 a Teplitz (la località termale boema dove
Beethoven incontrò Goethe) ed eseguita a Vienna il 27 febbraio 1814, la Sinfonia n. 8 in la
maggiore op. 93 è di più ridotte proporzioni rispetto alla Settima (“piccola sinfonia” la definì
l'autore), ma è anch'essa dominata dal motivo della gioia, in una versione più casalinga e
familiare, talora anche umoristica. Ma la sua novità consiste nel ritorno nostalgico alla
classicità settecentesca: Beethoven rivolge il suo sguardo al buon tempo antico e lo rievoca
con leggerezza sorridente e serena.
Le ultime sonate. All'arciduca Rodolfo è dedicata la Sonata in si bemolle maggiore op. 106 (1819),
una delle più gigantesche che la storia ricordi: il pubblico restò frastornato dinanzi a un tale
magma sonoro e solo Clara Schumann e Franz Liszt ebbero l'ardire di eseguirla per primi.
Un'opera squisitamente cesellata è la Sonata in mi maggiore op. 109 (1819-1820), che ha
l'amabile andatura di un rapido dialogo tra le due mani. Segue la Sonata in la bemolle maggiore
op. 110 (1822), che si ricorda per gli struggenti Recitativi. Bellissima è la Sonata in do minore op.
111 (1822), soprattutto per la sua Arietta con variazioni, molto ammirata nell'età romantica, da
Liszt a Brahms; a questa sonata Thomas Mann dedicherà pagine stupende nel Doctor Faustus.
Gli ultimi Quartetti. Suggestivi sono gli ultimi cinque Quartetti beethoveniani, la cui
caratteristica è “la totale soggettività, l'esclusione del mondo esterno, manifesta nel ripudio
di ogni tradizione formale” (M. Mila). Il Quartetto op. 127 (1822) è il più sereno e il più calmo, e
trova il suo momento più alto nel religioso “Adagio ma non troppo e molto cantabile”, assai
vicino nell'ispirazione all'analogo movimento della Nona Sinfonia. Il Quartetto in la minore op.
132 (1825) è una composizione ampia e complessa, il cui ultimo movimento è una sublime
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Cavatina, una melodia continua, scritta (come testimonia l'autore) “con un sentimento di
oppressione”. Originariamente questo Quartetto aveva la sua conclusione in una Grande Fuga,
che in seguito Beethoven isolò come composizione a se stante (op. 133): di essa dirà
Stravinskij: “Musica contemporanea che sarà contemporanea per sempre”. Il Quartetto in do
diesis minore op. 131 (1826), ritenuto dall'autore il migliore dei suoi Quartetti, è forse la pagina
più complessa e inafferrabile dell'ultima produzione beethoveniana; del suo Adagio
introduttivo, Wagner scrisse che “è certamente la cosa più malinconica che la musica abbia
mai espresso”; scrisse inoltre, dell'Allegro conclusivo, che “è la più forsennata danza umana”.
Il Quartetto in la minore op. 132 fu in realtà composto nel 1825, al termine di una malattia
dell'autore: si tratta di un solenne inno ecclesiastico di ringraziamento, quasi una preghiera.
L'ultimo Quartetto in fa maggiore op. 135 (1826) si ricorda per il tempo di mezzo, “Lento assai,
cantante e tranquillo”, una melodia calma e distesa, che l'autore stesso definisce “Dolce
ninna-nanna”, e per le battute finali, di una delicatezza che lascia intravedere atmosfere
tipiche di Chopin.
Le Variazioni e le Bagatelle. Nel 1821 il pianista Anton Diabelli invitò i maggiori compositori
viennesi a scrivere delle Variazioni su un suo semplicissimo tema di walzer. Alla gara presero
parte 50 compositori, tra i quali, oltre a Beethoven, Schubert e l'undicenne Franz Liszt.
Beethoven scrisse 33 Variazioni, una in più delle 32 battute in cui si articolava il piccolo walzer
di Diabelli. Per la loro purezza e per l'arte magistrale con cui sfruttano ogni risorsa della
tastiera, le Variazioni beethoveniane sono tra i grandi episodi della letteratura pianistica di
ogni tempo, da accostare alle Variazioni Goldberg di Bach.
Beethoven scrisse anche numerose Bagatelle, composizioni intime e brevi, tra le quali è la
celebre Per Elisa, Bagatella in la minore op. 59. Saranno i compositori romantici, a partire da
Schumann, a raccogliere l'eredità delle Bagatelle beethoveniane.
La Missa Solemnis. Del 1824 è la Missa Solemnis, uno dei lavori più alti di Beethoven, da
accostare alla Nona Sinfonia. Si compone di cinque parti: il Kyrie, di calma e serena grandezza;
il Gloria, di cui si ricorda il grido di giubilo che lo percorre per intero; il gigantesco Credo, una
delle più personali creazioni beethoveniane, la cui scrittura polifonica culmina nella fuga
conclusiva; il Sanctus, che inizia con sommessa devozione e poi prorompe nell'animato
giubilo dell'Osanna e nella celebre melodia del Benedictus, di mistica trasparenza; infine,
l'Agnus Dei, che si eleva alla sua massima altezza nel Dona nobis pacem, sul quale l'autore scrisse
di suo pugno l'intitolazione: “preghiera per la pace esteriore e interiore”.
La Nona Sinfonia. A dieci anni di distanza dall'Ottava Sinfonia, il 7 maggio 1824 viene eseguita
la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125, il più magistrale monumento musicale di Beethoven. Di
gigantesche proporzioni (settanta minuti, più del doppio delle sinfonie di Haydn), la Nona
Sinfonia supera il quadro strumentale, associando nell'ultimo tempo la voce solista e il coro
all'orchestra. Simili novità sconcertarono i contemporanei e non mancarono le osservazioni
critiche; ma un musicista insigne, Hector Berlioz, difese l'audacia di Beethoven, scrivendo: “È
un'opera immensa, e quando si è entrati nel suo incanto potente, alla critica che rimprovera
all'autore di aver violato qui la legge dell'unità non si può che rispondere: tanto peggio per
la legge!”. Più interessata (nel quadro della sua concezione dell'opera totale, in cui si
mescolino insieme musica, poesia e arte drammatica) è la presa di posizione di Richard
Wagner, secondo il quale Beethoven, esaurite ormai le ultime risorse della musica
strumentale, avrebbe sentito la necessità di congiungere all'orchestra le voci umane, dando
così inizio all'arte dell'avvenire. Ai puri valori musicali si richiamava invece Claude Debussy,
scrivendo: “La Nona è una geniale indicazione, un magnifico desiderio di ingrandire, di
liberare le forme abituali dando loro le dimensioni armoniose di un affresco”.
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Il tema centrale, la celebrazione della gioia come imperativo morale e come manifestazione
della solidarietà umana, assume fin dalle prime battute il tono di un'alta riflessione. Il primo
tempo (“Allegro ma non troppo”) crea l'impressione di un enorme vuoto, di un caos
primigenio, che attende una forza che lo plasmi. Un crescendo introduce il tema che esplode
fortissimo, presentando l'immagine di un cosmo ordinato; ed è la voce soave dei flauti a far
emergere la frase-chiave, che sarà ripresa nel finale Inno alla gioia. Inserito insolitamente al
secondo posto, lo Scherzo (che assume il nome di “Molto vivace”) ha qualcosa di leggero e
insieme di travolgente e lascia sfogare gli strumenti a fiato in robusti e aggressivi scoppi di
sonorità. Ma ecco, in alternanza, il “trio”, con la sua melodia di incanti e di suggestioni
misteriose, che ricorda il celebre Allegretto della Settima Sinfonia. Bellissimo è il terzo
movimento (“Adagio molto cantabile”), costituito da una libera variazione su due temi: a
differenza dei primi “adagi” beethoveniani, che erano racconti di dolore e di sconforto,
ritorna ora la tenerezza affettuosa dei tempi lenti di Mozart, ma approfondita da un caldo
lirismo, che esprime l'ideale di un amore fraterno e universale: non a caso, al timbro degli
strumenti a fiato si sovrappongono gli accenti incisivi delle trombe, come gioiose fanfare. Il
Presto ha inizio con una ripresa dei primi tre movimenti della sinfonia, che sono provati e
subito abbandonati con impazienza; poi violoncelli e contrabbassi intonano insieme il
recitativo strumentale che diventerà l'Inno alla gioia. Tocca a questo punto al baritono
annunciare il celebre passaggio: “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più
piacevoli e lieti”. Ed ecco il coro intonare la sublime poesia di Schiller, che Beethoven
conosceva e intendeva musicare fin dal 1793: “Gioia, bella scintilla divina, figlia dell'Eliso,
ebbri del tuo fuoco, o celeste, noi entriamo nel tuo santuario. La tua magia unisce ciò che la
moda ha separato, tutti gli uomini diventano fratelli, là dove si sofferma il tuo volo, Dio”. Non
tutti i versi del lungo testo schilleriano sono musicati da Beethoven, che però non omette le
famose perorazioni: “Abbracciatevi, o milioni, in questo bacio di tutto il creato” e “Vi
inginocchiate o milioni? intuisci il Creatore, o mondo?”. Nell'appello illuministico alla
solidarietà umana e alla gioia della vita Beethoven supera definitivamente l'individualismo
eroico e la sfida agonistica contro il destino della terza e della quinta sinfonia e inaugura la
musica dei tempi nuovi.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
3.1 Il Neoclassicismo
3.1.1 Il “bello ideale”
Il Neoclassicismo è una corrente artistica e letteraria sorta all’interno della cultura
illuministica, come evasione dalla realtà contemporanea e come vagheggiamento di un’arte
di classica armonia. Uno dei maggiori studiosi di tale corrente, Hugh Honour, scrive che “il
Neoclassicismo è lo stile del tardo Settecento, della fase culminante, rivoluzionaria, di quella
esplosione di ricerca umana nota col nome di illuminismo”. Al gusto frivolo e galante del
rococò, il Neoclassicismo oppose uno stile sobrio e severo, fondato sull’armonia e
sull’eleganza delle immagini, che riecheggiava l’arte del Rinascimento. Non a caso, come era
avvenuto nell’arte rinascimentale, Roma fu il centro di incontro degli artisti: vi si trovarono
il pittore e critico boemo Anton Raphael Mengs (1728-1779), che, con il Winckelmann, diede
avvio alla corrente neoclassica nell’arte, il pittore e archeologo scozzese Gavin Hamilton
(1723-1798), figura di primo piano negli ambienti neoclassici di Roma, dove trascorse gran
parte della sua vita, il giovane David, il giovane Canova e tutti i maggiori protagonisti
dell’avventura neoclassica.
Il programma dei neoclassici era (come auspicava Winckelmann) quello di “fare come gli
antichi”, di creare cioè un mondo di pura bellezza secondo i modelli di armonia e di
compostezza dell’antica arte greca. Nell’età napoleonica, però, all’imitazione degli antichi
subentrò la vera e propria copia, alla Roma repubblicana si sostituì la Roma imperiale, lo stile
neoclassico divenne “stile impero”, la borghesia al potere mise in sordina l’impulso
progressista e il Neoclassicismo da essa scaturito si degradò a retorica.
***
Scheda
Le parole-chiave: “neoclassicismo”
Il gusto neoclassico nacque, in letteratura, per suggestione delle arti figurative, prendendo spunto, in
particolare, dagli scavi di Ercolano e Pompei (1738-1765), che rivelarono affreschi greco-romani di
delicata bellezza.
Teorico del gusto neoclassico fu il grande archeologo tedesco Johann Joachim Winckelmann
(1717-1768), autore della Storia dell’arte nell’antichità (1764), un’opera considerata la Bibbia del
Neoclassicismo. Caratteri fondamentali del gusto neoclassico sono, secondo Winckelmann, la
riscoperta dell’arte classica nella sua purezza, la tensione verso un modello ideale di bellezza, fondato
su una “nobile semplicità e quieta grandezza”, la considerazione dell’antichità come un’età
caratterizzata da una misurata sobrietà e compostezza, che implica il dominio delle passioni. Sublime
immagine di tale equilibrio è, per Winckelmann, il Laocoonte, un gruppo statuario dell’età ellenistica,
che ritrae il mitico Laocoonte, sacerdote di Apollo, nella lotta estrema contro i serpenti, mandati contro
di lui dalla dea Atena, perché contrario all’accoglimento del cavallo di legno in Troia: avvinghiato nello
strazio della morte vicina, l’eroe conserva però una superiore compostezza negli atteggiamenti esteriori
e nell’espressione del volto.
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Al medesimo gruppo statuario si ispira anche l’altro grande teorico del neoclassicismo, il
tedesco Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) nel suo saggio Il Laocoonte (1766): dopo aver
delineato i confini tra le arti figurative e la poesia (le prime rappresentano corpi che si distendono nello
spazio, mentre la seconda raffigura azioni che si svolgono nel tempo), Lessing sostiene il primato della
poesia, intesa come aspirazione all’equilibrio interiore e al dominio sulle passioni: una concezione,
questa, che spazza via l’ideale statico di una poesia come imitazione della natura, per sostituirlo con una
concezione dinamica della poesia come movimento e azione.
Non ci sorprende, allora, che l’ideale neoclassico, nell’alta e solenne interpretazione
lessinghiana, sia fiorito nel fervore repubblicano della rivoluzione francese, ricca di riferimenti
sanguigni e libertari, e abbia affascinato anche un grande scrittore italiano, che si colloca idealmente al
di là dell’età illuministica ed è considerato uno dei primi romantici (anzi, un “protoromantico”, come lo
definì Croce): Vittorio Alfieri. Neoclassico può essere definito un altro grande poeta italiano, Ugo
Foscolo, nel quale tuttavia Neoclassicismo e Romanticismo sono tutt’uno: vedremo infatti (nell’analisi
dei testi foscoliani) che l’aspirazione di Foscolo a una Grecia ideale, dove le passioni possano
armonicamente conciliarsi con la bellezza, è di per sé un’aspirazione romantica, in quanto nostalgia di
un passato eroico. Foscolo era figlio di madre greca, come André Chénier (1762-1794), il poeta
francese (morto sulla ghigliottina) che aveva sintetizzato il gusto letterario neoclassico in questo motto:
“su pensieri nuovi facciamo dei versi antichi”. Ora, nel caso di Foscolo, è evidente che non solo i versi,
ma anche i “pensieri nuovi” si rifanno all’antica bellezza ellenica. In questa tensione verso la grecità,
intesa come un perduto paradiso dell’anima, si verifica la convergenza delle poesie di Foscolo con le
più intense esperienze del Neoclassicismo europeo, da J. W. Goethe (per certi aspetti della sua ampia e
complessa produzione) a F. Hölderlin e a J. Keats. Da tale vertice della letteratura neoclassica si scende
a ben più modeste altezze, in Italia, con la poesia di Vincenzo Monti, che interpretò esteriormente il
Neoclassicismo come fenomeno di moda, in coincidenza con il gusto della monumentalità e della
spettacolarità dell’età napoleonica.
***

3.1.2 Il Neoclassicismo e i “classicismi”
Il primo problema critico che si pone sul Neoclassicismo riguarda il rapporto del nuovo
movimento con i “classicismi” precedenti: un problema complesso, perché il classicismo si
snoda come un filo ininterrotto nella tradizione letteraria italiana.
Un precorrimento del motivo centrale del Neoclassicismo, quello della “bellezza ideale”, si
può ritrovare in alcuni artisti e teorici dell'arte dei secoli XVI e XVII: è il caso, prima di tutto,
del grande Raffaello, il quale, in una lettera a B. Castiglione, sosteneva che, per dipingere delle
“belle donne”, molto più che di modelle, gli era necessaria “una certa idea” della bellezza,
che gli veniva “nella mente”; ed è il caso del maggior teorico del classicismo seicentesco,
Giovan Pietro Bellori (1613-1696), il quale, nel discorso accademico su L'idea del pittore, dello
scultore e dell'architetto, scelta delle bellezze naturali superiori alla natura (1672), dopo aver esaltato
l'eccellenza raggiunta dal “divino” Raffaello, dichiarava che “li nobili pittori, quel primo
fabbro [cioè, Dio] imitando, si formano nella mente un esempio di bellezza superiore, e in
esso riguardano emendando la natura”. Fuori d'Italia, nel Seicento, grandi classicisti sono il
poeta inglese John Milton e il pittore francese Nicolas Poussin. Nella prima metà del
Settecento, un movimento di ritorno al classicismo dopo le “stranezze” del Barocco è, come
è noto, l'Arcadia: basti ricordare uno dei fondatori di quell'illustre accademia, Gian Vincenzo
Gravina, tenace sostenitore della qualità fantastica dell'attività poetica. Il Neoclassicismo si
distacca tuttavia nettamente dalla concezione arcadica: mentre infatti i poeti arcadi imitano
i classici antichi (come Pindaro e Anacreonte) attraverso Gabriello Chiabrera, e guardano
come a loro modelli (sulle orme di Pietro Bembo) a Petrarca e ai petrarchisti del Cinquecento,
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i poeti neoclassici si ispirano direttamente e senza mediazioni agli antichi e attenuano la
cantabilità arcadica, sostituendo ai metri brevi come la canzonetta la misura lunga
dell'endecasillabo sciolto o la forma solenne dell'ode. Per quanto riguarda l'Illuminismo, si è
già osservato che la corrente neoclassica sorge all'interno della cultura illuministica, la quale
vede nella classicità greca un assoluto modello di bellezza e considera gli eroi di Plutarco
come l'essenza stessa dell'idea di eroismo. Scrive in proposito un illustre studioso del “gusto
neoclassico”, Mario Praz: “Allorché David dipingeva il suo Marat assassinato, che altro faceva
se non tradurre in pittura lo stile di Plutarco? Quel personaggio che gli storici ci descrivono
come un mostro [...] ci è presentato nel ritratto di David col viso umano e doloroso dell'amico
del popolo sacrificato durante l'adempimento del suo dovere”. È vero però che la letteratura
di stretta osservanza illuministica è spesso aduggiata da un piatto utilitarismo, dal quale i
neoclassici prendono risolutamente le distanze. Paradigmatico è al riguardo il percorso
poetico di Giuseppe Parini, che parte dall'Arcadia, si allinea (nel Mattino e nel Mezzogiorno, e
anche nelle odi più civilmente impegnate) agli ideali illuministici e infine approda (nella
revisione del Giorno e nelle ultime odi) al Neoclassicismo.
3.1.3 La teoria di Winckelmann
Tra gli anni Cinquanta e Settanta cresce, sulla spinta dell'interesse suscitato dalle scoperte
archeologiche di Ercolano (1738) e Pompei (1748), l'entusiasmo per la Grecia antica e
soprattutto per la Magna Grecia, meta privilegiata di quei “viaggi in Italia” che culmineranno
nel celebre viaggio di Goethe (1786-88). Tra i visitatori del nostro Paese, spicca la figura dello
scrittore tedesco Johann Joachim Winckelmann.
Nato a Stendal (Magdeburgo) nel 1717, nella famiglia di un povero calzolaio, Winckelmann fu bibliotecario a
Dresda (dove si convertì al cattolicesimo). Nel 1755 si trasferì a Roma, dove visse “da pagano” (Goethe), pur
essendo amico di influenti cardinali. Nel 1762 realizzò il primo dei suoi viaggi a Napoli e visitò non solo Ercolano
e Pompei, ma anche Paestum (di cui fu il primo a scoprire l'importanza). Considerato il maggiore grecista del
suo tempo e il fondatore dell'archeologia scientifica, ottenne l'incarico di sovrintendente ai monumenti antichi
di Roma. Diretto in Germania dopo dodici anni di vita italiana, interruppe il viaggio e stava tornando indietro,
spinto dalla nostalgia per Roma, quando a Trieste, nel 1768, fu sgozzato per rapina.

La prima opera importante di Winckelmann è costituita dai Pensieri sull'imitazione delle opere
dei Greci nella pittura e nella scultura (1755), dalla quale abbiamo riportato un brano
celeberrimo. Si tratta del primo “manifesto” del Neoclassicismo, dove viene sviluppato un
originale concetto di imitazione. Occorre, secondo lo scrittore, imitare, assai più della natura,
le opere dei Greci, perché in esse vi è sempre qualcosa in più rispetto alla natura, e cioè la
bellezza ideale, composta di figurazioni create solo nell'intelletto. Carattere dell'arte greca è
la “nobile semplicità e quieta grandezza”. La bellezza, secondo Winckelmann, deve essere
esente dall'espressione delle passioni e deve essere depurata da ogni ingrediente estraneo:
“simile all'acqua presa da una sorgente, che quanto meno è saporosa, vale a dire priva di ogni
particella estranea, tanto più si stima salubre”. Come si vede, si tratta di una concezione
astratta della bellezza greca, identificata con la serenità olimpica e “apollinea”, che trascura
del tutto il grido delle passioni erompenti dai versi dei tragici greci e anche di Omero (sarà
Nietzsche, nel tardo Ottocento, a rivendicare l'esistenza nell'arte greca, accanto all'impulso
“apollineo”, di quello “dionisiaco”, che esprime la forza vitale e l'ebbrezza creatrice).
Nel suo capolavoro, la Storia dell'arte nell'antichità (1764), Winckelmann sostiene che la più alta
forma artistica è la scultura, perché imita quanto vi è di più bello, il corpo umano. Quello che
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Winckelmann ammira nella bellezza statuaria è l'immobilità e la compostezza, anche nel
dolore; ed è perciò esemplare per lui il celebre gruppo del Laocoonte.
Il limite di Winckelmann consiste nel non aver riconosciuto il carattere storico dell'arte
greca, nata in una situazione eccezionale e irripetibile; l'applicazione della teoria dello
studioso tedesco portò spesso a una riproduzione accademica, del tutto passiva e meccanica,
dei capolavori greci (se ne ha un esempio nelle opere del pittore Anton Raphael Mengs,
improntate ad una studiata freddezza). Ma feconda fu, nella scia della teoria
winckelmanniana, la ricerca della purezza di linee nella scultura di Antonio Canova (vedi
2.4.3) e nella pittura di Jean-Auguste-Dominique Ingres: una purezza greca, in cui si
cimentarono anche i poeti, a cominciare da Ugo Foscolo, le cui Grazie in versi sono in stretta
relazione con l'omonima opera in marmo di Canova. Il mondo sognato da Winckelmann e dai
suoi seguaci non trovava certo riscontro nella realtà storica del tempo; ma ciò non toglie
nulla all'entusiasmo e alla commozione di artisti e poeti neoclassici di fronte all'ideale della
bellezza. L'immagine winckelmanniana della serenità morale dell'arte greca era certo
esagerata; ma sorgeva in un'Europa che era alla vigilia di tragici avvenimenti e che
accarezzava pertanto con profonda nostalgia (quasi per un presentimento) il mito della
serenità ellenica.
***
Da Il bello ideale
Riproduciamo due brani di Johann Joachim Winckelmann, studioso tedesco dell’arte classica antica, considerato
il maggiore teorico del neoclassicismo: nel primo brano, tratto dai Pensieri sull’imitazione dell’arte greca
nella pittura e nella scultura (1755), è riproposto l’ideale della bellezza classica, considerato come conquista di
un’olimpica serenità; nel secondo brano, tratto dalla Storia dell’arte nell’antichità (1764), Winckelmann
assume la famosa statua dell’Apollo del Belvedere come la più compiuta immagine del dominio sulle passioni che
caratterizza l’arte classica.
(in: Il bello nell’arte. Scritti sull’arte antica, a cura di F. Pfister, Einaudi, Torino 1973)
a. Il Laocoonte
Infine, la generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta
grandezza, sia nella posizione che nell’espressione. Come la profondità del mare che resta sempre
immobile per quanto agitata ne sia la superficie, l’espressione delle figure greche, per quanto agitate
da passioni, mostra sempre un’anima grande e posata. Quest’anima, nonostante le più atroci
sofferenze, si palesa nel volto del Laocoonte1, e non nel volto solo. Il dolore che si mostra in ogni
muscolo e in ogni tendine del corpo e che al solo guardare il ventre convulsamente contratto, senza
badare né al viso, né ad altre parti, quasi crediamo di sentire noi stessi, questo dolore dico, non si
esprime affatto con segni di rabbia nel volto o nell’atteggiamento. Il Laocoonte non grida orribilmente
come nel canto di Virgilio2: il modo con cui la bocca è aperta non lo permette; piuttosto ne può uscire
un sospiro angoscioso e oppresso […].
1. Laocoonte: secondo il mito, Laocoonte, figlio del re di Troia Priamo e sacerdote di Apollo, si oppose all’ingresso in Troia
del cavallo di legno, abbandonato sulla spiaggia dai Greci che avevano simulato il proprio ritorno in patria; ma fu stritolato,
insieme con i suoi due figli, da due serpenti usciti dal mare e inviati contro di lui dalla dea Pallade, avversa ai Troiani.
L’episodio ispirò il celebre gruppo statuario, opera di Agesandro, Polidoro e Atenodoro, oggi nei Musei Vaticani di Roma.
2. come… Virgilio: allusione ad un celebre episodio dell’Eneide di Virgilio (II, vv. 199-228).
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Il dolore del corpo e la grandezza dell’anima sono distribuiti in eguale misura per tutto il corpo e
sembrano tenersi in equilibrio. Laocoonte soffre; ma soffre come il Filottete3 di Sofocle: il suo patire ci
tocca il cuore, ma noi desidereremmo poter sopportare il dolore come questo uomo sublime lo sopporta.
3. Filottete: protagonista dell’omonima tragedia si Sofocle: ferito dal morso di un serpente e abbandonato dai compagni
nell’isola di Lemno, simboleggia la forza morale dell’uomo di fronte al dolore.

b. L’Apollo del Belvedere
(in: Storia dell’arte nell’antichità, trad. M. L. Pampaloni, Boringhieri, Torino 1961)
La statua di Apollo1 rappresenta il più alto ideale artistico fra tutte le opere dell’antichità sfuggite alla
distruzione. L’artista ha creato questa opera assolutamente secondo l’ideale, servendosi della materia
solo per quel tanto che gli era necessario a realizzare e a rendere visibile il suo proposito. Questa
statua di Apollo supera tutte le altre immagini del dio di tanto, di quanto l’Apollo di Omero 2 si eleva
al di sopra di quello descrittoci dai poeti venuti dopo di lui. Il suo corpo si eleva al di sopra di quello
umano e la sua posa rivela la grandezza che lo pervade. Una primavera perenne, come nel beato
Elisio3, riveste di amabile giovinezza la sua matura affascinante virilità e aleggia con grazia delicata
sulla superba struttura delle sue membra. Penetra4 con il tuo spirito nel regno delle bellezze
incorporee e cerca di farti creatore di una natura celeste, perché il tuo spirito possa inebriarsi di
bellezze superiori alla natura umana; là, o lettore, nulla vi è che sia mortale o schiavo dei bisogni
umani. Non una vena, non un nervo, eccitano ed agitano questo corpo, ma uno spirito celestiale che
si riversa come un fiume tranquillo quasi ricolma tutta la superficie di questa figura. Egli ha inseguito
Pitone5 contro il quale per primo ha teso l’arco ed ora con il suo passo potente l’ha raggiunto e ucciso.
Dall’alto del suo spirito soddisfatto il suo sguardo va al di là e al di sopra della sua vittoria, verso
l’infinito: disprezzo v’è sulle sue labbra e l’ira che egli trattiene tende le sue narici e sale fino alla
fronte altera. Ma qui, la pace che vi aleggia beata e quieta non ne viene turbata e il suo sguardo è
colmo di dolcezza, come tra le Muse che si protendono per avvolgerlo nel loro abbraccio. […]
Al cospetto di questa meravigliosa opera d’arte dimentico ogni altra cosa e mi elevo al di sopra
di me stesso per contemplarla come le si conviene. Il mio petto sembra tendersi e sollevarsi di
venerazione come quello che vedo tendersi ricolmo dello spirito di vaticinio6, e mi sento come
trasportato a Delo e nei sacri boschetti della Licia7, in quei luoghi che Apollo rendeva sacri con la sua
presenza: ché questa mia immagine sembra ricevere vita e movimento come la bellezza di Pigmalione8;
come mai è possibile ritrarla e descriverla? L’arte stessa dovrebbe darmi consiglio e guidarmi la mano
per portare a compimento, di qui in poi, i primi tratti che ora ho abbozzato. L’idea che ho dato di questa
immagine io la depongo ora ai suoi piedi9, come le corone di coloro che non potevano raggiungere le
teste degli dèi che volevano incoronare.
1. La statua di Apollo: è l’Apollo del Belvedere, copia romana di un originale greco del IV secolo a. C.; Roma, Musei Vaticani
2. l’Apollo di Omero: l’Apollo quale appare nell’Iliade.
3. nel beato Elisio: l’oltretomba pagano.
4. Penetra: lo studioso invita il lettore a contemplare il capolavoro antico.
5. Pitone: mostro della mitologia greca, contro il quale aveva combattuto Apollo.
6. spirito di vaticinio: il tempio di Delo, consacrato aa Apollo, era sede di un famoso oracolo; i sacerdoti dediti al culto del
dio erano da lui ispirati.
7. Licia: anche in questa regione sorgevano templi dedicati ad Apollo.
8. Pigmalione: secondo il mito, Pigmalione, scultore di Cipro, si innamorò di una statua di donna che egli stesso aveva scolpito
e ottenne da Afrodite che la statua si trasformasse in una creatura vivente.
9. ai suoi piedi: in atto di omaggio.
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DENTRO IL TESTO
Efficace, nel primo testo, il paragone al quale Winckelmann ricorre per definire l’ideale della bellezza classica:
come la profondità del mare rimane immobile per quanto agitata ne sia la superficie, così l’espressione dei
sentimenti non deve turbare l’immobilità della bellezza assoluta. Un modello di sovrumana dignità e di serena
compostezza è, per lo studioso tedesco, il gruppo scultoreo del Laocoonte, dove si realizza un perfetto equilibrio
tra il dolore del corpo e la grandezza dell’anima; dallo studio di quel capolavoro dell’età ellenistica, Winckelmann
ricava le caratteristiche fondamentali dell’arte classica: la “nobile semplicità” e la “quieta grandezza”. Solo i
Greci hanno raggiunto la perfezione dell’arte, soprattutto nella scultura, considerata da Winckelmann la più alta
espressione artistica, perché imita quanto c’è di più bello, il corpo umano; e la parte del corpo che esprime in
modo sublime la grandezza dello spirito è il volto, come quello di Laocoonte, atteggiato ad una suprema
compostezza, nonostante l’atrocità del dolore. Scrive Winckelmann che “noi desidereremmo poter sopportare il
dolore come quest’uomo sublime lo sopporta”: da questa frase rivelatrice si deduce che la formula dell’arte
neoclassica è l’imitazione degli antichi, da preferire all’imitazione della natura; solo imitando gli antichi
si può infatti pervenire ad una bellezza ideale, perfetta ed armonica perché dovuta all’intervento della
mente umana, mentre la bellezza naturalista ha sempre qualcosa di scomposto e di incompiuto,
dovendosi limitare ad una esterna e meccanica riproduzione della natura.
Altrettanto esemplare è per Winckelmann la statua dell’Apollo del Belvedere (testo b), il cui sublime
atteggiamento è simbolo, nel contempo, della bellezza maschile e di una perenne primavera dello
spirito. Si tratta di un’opera creata seguendo esclusivamente l’ideale della bellezza assoluta, il cui
carattere essenziale è costituito ancora una volta dall’immobilità: sulla fronte del dio aleggia, infatti,
una “pace beata e quieta”, non turbata dalla violenza delle passioni. Ne consegue che, per
Winckelmann, la vera bellezza non è mai di tipo psicologico o drammatico, ma esclusivamente olimpica,
astratta, ideale; sicché, per lui, il bello classico è il bello in assoluto, eterno e immobile, quale è stato
raggiunto, una volta per tutte, dai Greci. Il limite di tale concezione consiste nel non riconoscere il
carattere storicamente determinato dell’arte greca, nata in particolari condizioni ambientali che non
sono più ripetibili; ne deriva – come scrive uno studioso del Neoclassicismo, Bruno Mayer – “la
fisionomia accademica e astratta di tanta parte dell’attività artistica neoclassica, la quale possiede
effettivamente un senso di freddezza, di gessosità, di riesumazione archeologica, un’aria di museo (e
talora di cimitero) e rievoca, con un impegno tutto volontaristico e retorico, un mondo che non trova
più riscontro (né può trovarlo) nel presente”. Ciò tuttavia non impedisce ai migliori esponenti del
Neoclassicismo, e in primo luogo al Winckelmann stesso, di esprimere un autentico entusiasmo e una
sincera commozione di fronte ai capolavori dell’arte classica.

3.1.4 Le ideologie del Neoclassicismo
Nel periodo dal tardo Settecento al primo Ottocento, la cultura del Neoclassicismo domina
incontrastata in Italia e nella maggior parte dell'Europa (ad eccezione della Germania e
dell'Inghilterra, dove maturano altre esperienze letterarie di tipo preromantico (vedi avanti).
Le più diverse ideologie e le più diverse tendenze politiche adottano il linguaggio neoclassico:
l'intercambiabilità ideologico-politica è appunto una delle cifre caratteristiche della stagione
neoclassica.
La prima capitale del Neoclassicismo è Roma, dove (come si è già accennato) convergono
letterati e artisti di ogni parte d'Europa per studiare le rovine dell'età classica. L'ambiente
culturale romano appare però notevolmente arretrato rispetto ad altri centri italiani dove
trionfa la cultura illuministica. Nella Roma reazionaria e antilluministica del papa Clemente
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XIII (1758-1769) si svolgono i fondamentali studi di Winckelmann; e nella Roma delle timide
riforme di Pio VI (1775-1799) si forma il maggiore campione del Neoclassicismo italiano,
Vincenzo Monti. A Roma trascorre i suoi ultimi anni un altro degli esponenti più significativi
della cultura neoclassica, Alessandro Verri, che abiura alla sua giovinezza illuministica e,
incontratosi con la teoria e le opere di Winckelmann, ricerca nel mito dell'Ellade un
compenso all'abbandonato impegno illuministico, approdando infine all'ideologia
reazionaria delle sue Notti romane (1804).
Una nuova linea neoclassica si afferma in Francia negli anni della grande Rivoluzione: i
giacobini ricercano nei modelli dell'antica Roma repubblicana (nella scia delle opere di Tito
Livio e di Plutarco) i precedenti classici della loro azione politica. La mitologia del tirannicida
si personifica (specie negli scritti e nei discorsi di Marat e di Saint-Just) nella figura di Bruto
uccisore di Cesare; ne è influenzato in Italia anche Vittorio Alfieri, che stampa nel 1787 la sua
tragedia Bruto secondo e teorizza, nel contemporaneo trattato Della tirannide, la lotta dell'uomo
libero contro il potere assoluto. Il “manifesto” del Neoclassicismo politico della Rivoluzione
francese è Il Giuramento degli Orazi (1784) di J.-L. David (vedi 2.4.4): “è l'emergere di un Antico,
non meno greco che romano, avvertito e rivissuto, ripercorso negli spazi dell'immaginario,
nella dimensione dell'austero e del solenne, di un “sublime” nutrito di pallii e toghe e valori
civili, colmo di nobili edifici e rovine grandiose e malinconiche” (M. Cerruti).
L'ultima linea politica del Neoclassicismo è quella dell'età napoleonica. Il modello è ora quello
della Roma imperiale; e il David repubblicano del Giuramento degli Orazi diviene, con la
Consacrazione di Napoleone (1805-07), il celebratore ufficiale dei fasti dell'Impero. Divenuta
capitale del Regno d'Italia (1805), Milano è ora il nuovo grande centro del Neoclassicismo: a
Milano, nel cortile di Brera, viene eretta nel 1811 la statua del Napoleone I di Canova, la
massima celebrazione del momento al potere politico, insieme con la poesia encomiastica del
“convertito” Vincenzo Monti e di tutta una folla di letterati e intellettuali, passati attraverso
l'esperienza rivoluzionaria e divenuti fautori e propagandisti del nuovo regime : era la prima
volta nella storia italiana che tanti uomini di cultura si prosternavano davanti a un uomo di
potere (ad eccezione del giovane Manzoni, che si mantenne “vergin di servo encomio”).
3.1.5 Neoclassicismo e Preromanticismo
Accanto alla corrente dominante del Neoclassicismo sorge intorno alla metà del Settecento
un'altra corrente di sensibilità e di gusto che è stata definita con la categoria (non accettata
da tutti gli studiosi) di Preromanticismo. Si tratta di due modi diversi, ma in fondo convergenti,
in cui si manifesta la crisi dell'Illuminismo. Scrive Giovanni Getto: “Il rifiuto della storia,
dell'impegno civile, è il dato comune di entrambe [le correnti], anche se differenti sono le
soluzioni: nel Preromanticismo è dominante la chiusura individualistica sull'io, sino a
raggiungere punte di esasperato soggettivismo; nel Neoclassicismo l'evasione dal presente si
delinea come rifugio nelle forme perfette e inalterabili di un'arte al di sopra degli orrori della
storia”. Nell'una e nell'altra corrente circola ampiamente quell'indefinibile “sentimento
nostalgico” che i tedeschi definirono con l'intraducibile termine di Sehnsucht.
Anticipata da Rousseau per l'apertura al patetico e al sentimentale e per la celebrazione degli
aspetti malinconici e selvaggi della natura, la sensibilità preromantica si diffonde soprattutto
in area inglese e in area tedesca. In Inghilterra, una incidenza determinante nel configurarsi
del gusto preromantico hanno alcune opere, come i Pensieri notturni (1742-46) di E. Young,
riflessioni sulla vita e sulla morte, ispirate all'autore dalla scomparsa di persone care, o come
l'Elegia scritta in un cimitero campestre (1750) di T. Gray, pervasa da un nuovo sentimento della
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natura come forza misteriosa, capace di infondere nell'animo sensazioni intime e suggestive.
Ma l'opera più tipica del Preromanticismo inglese sono i Canti di Ossian, pubblicati tra il 1760
e il 1773 da J. Macpherson, che finge di tradurre i poemi di un leggendario cantore e guerriero
("bardo") del III secolo d.C.: alla malinconia che spira dall'infelice destino amoroso dei
personaggi si congiunge, nei canti ossianeschi, una serie di visioni spettrali e orride, di
paesaggi lunari o sconvolti da violente tempeste, di sconsolate meditazioni sulle tombe
abbandonate. Accolto con entusiasmo in tutta Europa e paragonato ai poemi omerici, l'Ossian
di Macpherson fu tradotto in Italia da M. Cesarotti, che creò un repertorio di temi nuovi ai
quali attinsero i più grandi poeti italiani, come Alfieri, Foscolo, Leopardi.
In area tedesca, influirono sulla sensibilità preromantica i fortunatissimi Idilli (1756-72) di S.
Gessner, celebrazione, in quadri raffinati e preziosi, della bellezza della natura. Il gusto
dell'ossianismo e della poesia bardita influenzò notevolmente il più importante movimento
preromantico tedesco, lo Sturm und Drang.
***
Scheda
Lo Sturm und Drang
Lo Sturm und Drang è un movimento letterario fiorito in Germania tra il 1770 e il 1785. La sua
denominazione (“tempesta e impeto”, con il valore di endiadi, cioè di un solo concetto in due parole:
“impeto tempestoso”) coincide con il titolo spregiativamente imposto dallo svizzero C. Kauffmann ad
un dramma di F. M. Klinger, originariamente intitolato Wirwaar (1176, Caos). Gli Stürmer non intesero
solo ribellarsi ad una tradizione letteraria, ma postularono una nuova concezione del mondo e una
nuova moralità, facendo “tabula rasa” di tutte le tradizioni del passato. Oggetto immediato di
polemica fu l’Illuminismo in quanto razionalismo, cui lo Sturm und Drang contrappose l’esplosione del
più oscuro vitalismo, della forza disordinata e irrazionale dell’istinto, di un illimitato desiderio di
libertà. Quest’ultimo aspetto, tuttavia, si ricollega ad uno dei motivi essenziali dello stesso
Illuminismo, la lotta contro il dogmatismo e la tirannide: qualche critico ha pertanto considerato il
movimento, più che come un’anticipazione dell’età romantica, come l’estrema fase dell’età
illuministica, sul comune fondamento dell’emancipazione della borghesia.
Sarebbe più giusto, in realtà, parlare dell’“età goethiana” poiché lo Sturm und Drang riflette, in
gran parte, l’energia creatrice del giovane Goethe, della cui prepotente personalità gli altri Stürmer
furono, più o meno consapevolmente, succubi.
Nel binomio di natura e genio si può riassumere la poetica degli Stürmer, per i quali il genio
stabilisce un rapporto misterioso con la natura, che vive non solo al di fuori di lui, ma anche in lui,
nelle oscure forze dell’istinto. Ne discende l’esaltazione della libertà sfrenata del genio, che può
estrinsecare la sua grandezza solo nella natura: di qui la duplice rivalutazione della poeasia di
Shakespeare, opera del genio, e della poesia popolare, opera della natura.
Accanto a Goethe, l’altro grande animatore dello Sturm und Drang fu J. H. Herder. Decisivo, per
gli sviluppi del movimento, fu l’incontro di Herder e Goethe a Strasburgo, nel 1770: dal loro sodalizio
nacque il volume di saggi Della maniera e dell’arte tedesca (1773), considerato il manifesto ufficiale della
nuova scuola. Tra gli altri ispiratori dello Sturm und Drang vi fu inoltre il filosofo J. G. Hamann, il
cosiddetto “mago del Nord”, autore di scritti irrazionalisti e misticheggianti. Appartenne idealmente
al gruppo anche Friedrich Schiller, autore del dramma I masnadieri.
Il momento culminante dello Sturm und Drang fu un viaggio sul Reno (1774) di Goethe,
riconosciuto, dopo l’immenso successo del Werther, come indiscusso capo del movimento. Quando
Goethe partì per Weimar (1775) fu minata irrimediabilmente l’unità del gruppo del quale, oltre al già
citato Klinger, facevano parte J. M. R. Lenz, H. L. Wagner, F. Müller. Anche se si esaurì in breve, la
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“tempesta” dello Sturm und Drang si risolse in un’energica affermazione della vitalità creatrice, che
ebbe importantissimi riflessi nei futuri sviluppi della letteratura tedesca.
***

3.2 Le correnti ideologiche in Italia tra rivoluzione e restaurazione
3.2.1 Il decennio rivoluzionario
Negli anni dal 1789 al 1799 si verifica in Italia un vistoso fenomeno di trasformazione del
ruolo degli intellettuali, che abbandonano la loro “separatezza” ed estraneità alla vita politica
e prendono posizione a favore della Rivoluzione francese o contro di essa. I casi più clamorosi
sono quelli di Vittorio Alfieri, che nel 1789 saluta la presa della Bastiglia con l'ode Parigi
sbastigliato (immaginando che nel popolo francese insorto riviva il popolo dell'antica Roma),
e all'opposto di Vincenzo Monti, che nel 1793, scrivendo la Bassvilliana, maledice “l'empia
Parigi” e immagina che l'anima del repubblicano francese Joseph Hugou detto Bassville,
ucciso dalla plebe romana, biasimi nell'al di là gli orrori della rivoluzione. Pochi anni dopo,
nel 1796, il savoiardo Joseph De Maistre (1753-1821), esponente del pensiero reazionario,
pubblica le Considerazioni sulla Francia, in cui definisce la rivoluzione una rivolta satanica
contro Dio, guidata da mostri assetati di sangue, e considera “martiri” Luigi XVI e Maria
Antonietta.
Intanto si sono accesi anche in Italia i primi fuochi del giacobinismo: con significato estensivo
rispetto al termine francese Jacobins (il gruppo rivoluzionario che si riuniva nel convento
parigino di Saint-Jacques), furono detti giacobini (o anche patrioti) tutti i gruppi che in Italia
lottavano per abbattere gli antichi regimi e fondare repubbliche sul modello francese. Il più
radicale giacobino, il pisano Filippo Buonarroti (1761-1835), ha pubblicato fin dal 1790 il
“Giornale patriottico di Corsica”, imitato presto dal vercellese Giovanni Antonio Ranza, che
nel 1793, dal suo esilio di Monaco, pubblica il “Monitore italiano politico e letterario”, con il
programma di conciliare la religione cattolica con la democrazia.
Il fenomeno del giornalismo politico dilaga durante il “triennio giacobino” (1796-1799),
quando in Italia sorgono più di cento testate. Nella sola Milano vedono la luce una quarantina
di periodici, il più importante dei quali è il bisettimanale “Termometro politico della
Lombardia” (1796-98), sul quale pubblicano i loro articoli il salernitano Matteo Galdi (17651821) e il cosentino Francesco Saverio Salfi (1759-1832). Il robespierriano Galdi espone le
sue tesi radicali in uno scritto presentato al concorso bandito dall'Amministrazione generale
della Lombardia sul tema Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia? Negli scritti
dei concorrenti si profila il duplice contrasto tra una tesi unitaria e una tesi federalista e tra
il gradualismo riformistico e il rivoluzionarismo giacobino. L'idea di Galdi è quella di una
“repubblica lombarda”, così forte da unificare l'intera penisola; occorre, secondo il
rivoluzionario salernitano, condurre una lotta senza quartiere contro i cosiddetti
“moderati”. Anche negli scritti di Salfi domina la prospettiva patriottico-unitaria; ma
l'aspetto più interessante, nell'attività del rivoluzionario cosentino, è l'organizzazione del
“teatro patriottico”, e in particolare la messinscena di uno spettacolo rappresentato alla
Scala di Milano il 25 febbraio 1797, Il ballo del papa: vi si rappresenta il papa che si mette in
testa il berretto frigio della rivoluzione, condanna il potere temporale e rivolge alla Chiesa
un appello perché ritorni al suo spirito evangelico; si può comprendere come uno spettacolo
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del genere abbia scatenato nel pubblico un entusiasmo incontenibile, con straordinarie
manifestazioni di eccitazione popolare.
Roma è oggetto delle più ardenti aspirazioni dei giacobini unitari, tra i quali il più geniale è
forse il romano esule Enrico Michele L'Aurora (1764-?), che avverte l'insostenibilità del
conflitto sociale tra ricchi e poveri e conclude un suo infuocato scritto (All'Italia nelle tenebre
l'aurora porta la luce, 1796) con questo profetico auspicio: “L'Italia non formerà che un solo
Stato, retto a Repubblica e presieduto da un Senato che terrà le sue riunioni a Roma nel
palazzo del Vaticano”.
A Napoli, un erede del pensiero illuministico, scolaro di Genovesi, è Francesco Mario Pagano
(1748-1799), autore dei Saggi politici sulle origini, i progressi e la decadenza della società (1783-85),
un titolo che dichiara subito una derivazione dalla Scienza Nuova di Vico. Avvocato e giudice,
costretto all'esilio nel 1798, Pagano rientra a Napoli nel 1799, come membro del Comitato
legislativo della Repubblica partenopea. Suo è il progetto di Costituzione, presentato al
Governo provvisorio, ma che non potrà essere applicato per la caduta della repubblica;
catturato dai borbonici, viene giustiziato (29 ottobre 1799).
Ancor più radicale è il piano rivoluzionario del nolano Vincenzo Russo (1770-1799), che, nei
Pensieri politici (pubblicati a Roma nel 1798), si augura la costituzione di uno Stato
repubblicano fondato sulla democrazia diretta e sull'egalitarismo agrario. L'elemento
peculiare del pensiero di Russo è l'assoluta fiducia nelle masse contadine, che possono a suo
parere essere educate agli ideali della rivoluzione (“Volgiamoci al popolo, specialmente al
contadino, stringendoci a lui per la democrazia”). Tornato a Napoli nel 1799, Russo segue lo
stesso destino di Pagano: divenuto membro della Commissione legislativa, è arrestato dopo
la caduta della Repubblica partenopea e impiccato (19 novembre 1799). Di orientamento
socialista è anche la patriota e scrittrice Eleonora Fonseca Pimentel (1752-1799): di famiglia
portoghese, si trasferisce nel 1760 a Napoli, dove fonda il periodico “Monitore napoletano”,
battendosi con tenacia contro la legislazione feudale e sostenendo la necessità di usare il
dialetto per spingere il popolo alla rivoluzione. Per aver aiutato i Francesi ad entrare a Napoli,
al ritorno dei Borbone è condannata a morte e giustiziata.
3.2.2 Il quindicennio napoleonico
Nel periodo della dominazione napoleonica in Italia, si riproduce il modello della
centralizzazione che aveva caratterizzato i metodi del dispotismo illuminato; gli intellettuali
tornano ad una situazione di subalternità e di passività, mentre si rafforza l'egemonia dei
possidenti terrieri aristocratici e borghesi. Ma il quindicennio napoleonico è anche per l'Italia
una occasione di modernizzazione delle sue strutture istituzionali e amministrative.
Un sostenitore del regime napoleonico è il piacentino Melchiorre Gioia (1767-1829).
Inizialmente giacobino moderato, Gioia è in carcere a Piacenza quando, nel 1797, gli viene
comunicato di avere vinto il concorso bandito dall'Amministrazione Generale di Lombardia
sul tema Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia? Inequivocabile è stata la
risposta di Gioia al quesito: per l'Italia è necessaria una sola repubblica indivisibile. Liberato
in seguito ad un intervento di Bonaparte in suo favore, Gioia fonda a Milano, con Ugo Foscolo,
il “Monitore italiano” (gennaio-aprile 1798). Di nuovo imprigionato a Parma durante la
reazione austro-russa, torna a Milano nel 1800 e ottiene l'incarico di storiografo della
Repubblica Cisalpina. Intraprende da allora studi di economia e di statistica (la scienza di cui
è considerato uno dei fondatori) e scrive numerose opere. Sarà ancora imprigionato dal
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governo austriaco nel 1821, sotto l'accusa di avere avuto rapporti con il gruppo romantico
del “Conciliatore”.
Anche il giurista e filosofo Giandomenico Romagnosi (1761-1835) subì arresti e persecuzioni
per le sue idee politiche. Laureatosi in giurisprudenza a Parma, nel 1791 portò a termine la
sua prima complessa opera, la Genesi del diritto penale, dove dimostrò l'esistenza di un diritto
primario della società, la quale deve impedire “l'impunità nelle circostanze dell'avvenire”.
La sua affiliazione alla massoneria e la sua simpatia per le idee rivoluzionarie gli procurarono
tra il 1799 e il 1800, da parte del governo austriaco, quindici mesi di carcere a Innsbruck. Nel
1802 fu chiamato all'insegnamento del diritto all'Università di Parma e nel 1805 pubblicò
l'Introduzione allo studio del diritto pubblico universale, un'opera nella quale egli faceva
coincidere la sua dottrina dello Stato con la nuova realtà amministrativa napoleonica. Passato
a insegnare a Pavia, poi a Milano, Romagnosi prese parte alla redazione dei codici del Regno
d'Italia. Escluso dall'insegnamento dopo la caduta dell'impero napoleonico, fu aiutato a
sopravvivere dall'affettuosa solidarietà dei suoi seguaci, fra i quali Carlo Cattaneo e Giuseppe
Ferrari.
Al medico lucano Francesco Lo Monaco (1772-1810) si deve infine un celebre Rapporto al
cittadino Carnot (1800), impressionante testimonianza degli orrori borbonici nella repressione
della Repubblica Partenopea; l'opera si conclude con parole di speranza rivolte al “gran
Bonaparte”.
3.2.3 Vincenzo Cuoco
La tragica fine delle esperienze giacobine determinò (come si è accennato) un ripiegamento
degli intellettuali su posizioni moderate. Chi portò più a fondo la critica all'astrattezza del
programma rivoluzionario dei giacobini fu il molisano Vincenzo Cuoco.
Nato a Civitacampomarano (Molise) nel 1770, Vincenzo Cuoco si trasferì a Napoli, dove
esercitò l’avvocatura. Pur essendo un moderato, aderì alla repubblica partenopea del 1799,
che era sorta sull’onda della vittoria delle truppe francesi su quelle borboniche; arrestato e
condannato dai Borbone nel 1800, si recò in esilio a Milano, dove, nel 1801, pubblicò il suo
Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799. Tornato a Napoli nel 1806, ottenne
importanti cariche pubbliche da Gioacchino Murat, re di Napoli, genero di napoleone e
restauratore dell’autorità francese nel sud d’Italia fino al 1814. Al ritorno dei Borboni, fu
emarginato politicamente. Sofferente di una grave malattia nervosa, morì a Napoli nel 1823.
Cuoco sostenne nel suo Saggio che la rivoluzione partenopea era una “rivoluzione passiva”
perché aveva seguito astrattamente e passivamente il modello della rivoluzione francese e i
suoi promotori (soprattutto borghesi e nobili “illuminati”) non avevano saputo interpretare
e soddisfare le esigenze del popolo (i “lazzaroni”), che anzi si era opposto all’iniziativa
rivoluzionaria.
Il merito di Cuoco fu soprattutto quello di segnalare il distacco creatosi, sul piano
linguistico, tra l’avanguardia rivoluzionaria dei giacobini e le masse popolari: il linguaggio
degli intellettuali era troppo elevato, colto e infarcito di richiami storici, tanto che la plebe
non poteva assolutamente comprenderlo. Sul piano politico, invece, la critica di Cuoco
sbaglia il suo bersaglio, perché non coglie il vero motivo dell’opposizione dei “lazzaroni” e
dei contadini al programma dei giacobini, i quali, essendo in gran parte proprietari terrieri,
non si spinsero fino all’attuazione di una riforma agraria. Insomma: il limite dei giacobini non
era quello, indicato da Cuoco, di essere dei rivoluzionari estremisti, ma al contrario quello di
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essere rivoluzionari troppo timidi e incerti. Quando Cuoco scrive che il popolo “non si muove
per raziocinio, ma per bisogno”, fa un’osservazione molto giusta e molto acuta: ma per il
“moderato” Cuoco il bisogno del popolo è solo quello di un’educazione più elevata, da ricevere
dall’alto, e cioè dalla classe dirigente borghese. Non a caso Cuoco considera il popolo come un
“fanciullo”, che gli uomini politici debbono saper condurre astutamente, in modo che il popolo
stesso “faccia da sé quello che vorresti far tu”. Era proprio questo il programma politico di
Napoleone Bonaparte, che trovò in Cuoco un fervido sostenitore.
I limiti del pensiero di Cuoco non sminuiscono l'importanza del suo saggio, che
acquista maggiore rilievo se paragonato ad altri saggi contemporanei sulle grandi
rivoluzioni. In un recente saggio, Domenico Losurdo colloca appunto il saggio di Cuoco nel
quadro della “comparatistica delle rivoluzioni”, confrontando il capolavoro dello scrittore
molisano con le Riflessioni sulla rivoluzione francese (1790) dell'inglese Edmund Burke (17291797). Burke aveva contrapposto la rivoluzione francese alla “gloriosa rivoluzione” inglese
del 1688, a tutto vantaggio di quest'ultima: mentre la rivoluzione francese era stata
contrassegnata da sconvolgimenti incessanti e sanguinosi, quella inglese, secondo lo studioso
inglese, si era svolta senza scosse, in modo pacifico e nel rispetto della tradizione. Mentre
Burke liquida sprezzantemente la rivoluzione francese, non così procede Cuoco, che non
rifiuta quella grande esperienza e si sorprende anzi dell'atteggiamento retrivo dei Borbone
napoletani nei confronti degli avvenimenti francesi.
Fin dall'inizio del suo saggio Cuoco si rende conto del fatto che “la Francia, fin dal
1789, aveva fatto la più grande rivoluzione di cui parli la storia” (p. 17); e, anche se il suo
giudizio è severo (“Non vi era esempio di rivoluzione che, volendo tutto riformare, aveva
tutto distrutto”, p. 17), egli è alieno dalle condanne dottrinarie di Burke. Non si tratta, per
Cuoco, di contrapporre (come fa Burke) la rivoluzione buona a quella cattiva, ma di
comprendere la complessità del processo rivoluzionario in quanto tale, evitando giudizi
moralistici: “Ma in una grande agitazione politica è impossibile che i scellerati non si
rimescolino ai buoni, come appunto agitando un vaso, è impossibile che la feccia non si
mescoli col fluido” (p. 112). Cuoco insomma comprende che la radicalità della rivoluzione
francese discende da una grave situazione oggettiva, caratterizzata dalla “massima
contraddizione tra il governo e le leggi, tra le leggi e le idee, tra le idee e i costumi” (p. 38).
Fertilissima è, nel pensatore molisano, questa categoria della “contraddizione”, che spiega le
ragioni del fallimento della rivoluzione napoletana: c'era a Napoli una frattura insanabile tra
la corona e le classi colte (di qui lo scoppio della rivoluzione); ma c'era anche una frattura
altrettanto grave tra la classe colta e il popolo. Forse la seconda frattura avrebbe potuto
essere evitata, se la repubblica “si fosse fondata sui bisogni e sugli usi del popolo” (p. 86).
Quando Cuoco analizza l'isolamento dei rivoluzionari napoletani, mette però l'accento sul
mancato rispetto degli “usi” più che dei “bisogni” del popolo. Tuttavia, dal suo saggio emerge
la ragione di fondo della controrivoluzione dei “lazzaroni”: la carica di protesta sociale che
la rivoluzione non era riuscita a utilizzare.
C'era un'altra ragione per la quale Cuoco non poteva condividere le “riflessioni” di
Burke sulle rivoluzioni: l'Inghilterra non poteva costituire un modello per chi, come lo
storico molisano, aveva ben presente il ruolo inglorioso svolto da quel paese nel corso della
rivoluzione partenopea. Il Saggio si sofferma più volte sugli “intrighi del gabinetto inglese”,
sull'“oro” inglese che alimenta le bande controrivoluzionarie, e infine sul tradimento
dell'ammiraglio Nelson, che si rese responsabile della morte di tanti insigni rivoluzionari,
come risulta dal brano finale, che è ormai un pezzo di antologia.
Cuoco è anche l'autore di un romanzo archeologico-politico, Platone in Italia (18041805), in cui si racconta un immaginario viaggio compiuto dal grande filosofo nelle città della
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Magna Grecia del secolo V a.C.: un pretesto per celebrare le virtù del mondo contadino e per
difendere le origini autoctone della civiltà italiana. Esaltando l'antica “sapienza” italica,
Cuoco si ricollega a Vico e anticipa Gioberti nell'affermazione di un “primato” italiano.
***

Dal Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799
Il popolo e la rivoluzione
Nel Saggio storico Vincenzo Cuoco, dopo aver criticato le premesse dottrinarie da cui scaturì la Rivoluzione
partenopea del 1799 – astrattamente modellata sui principi della rivoluzione francese – conclude che le cause del
fallimento vanno ricercate nel mancato legame tra ideologia ed esigenze reali e storiche del paese e inoltre nel
tentativo (da parte di un gruppo di intellettuali) di imporre alle masse una concezione politica che non tiene
conto delle loro tradizioni e dei loro reali bisogni.
(Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799, a cura di P. Villani, Laterza, Bari 1976)
a. La rivoluzione passiva
La nostra rivoluzione essendo una rivoluzione passiva1, l’unico mezzo di condurla a buon fine era
quello di guadagnare l’opinione del popolo2. Ma le vedute de’ patrioti3 e quelle del popolo non erano
le stesse: essi avevano diverse idee, diversi costumi e finanche due lingue diverse. Quella stessa
ammirazione per gli stranieri, che avea ritardata la nostra coltura ne’ tempi del re 4, quell’istessa
formò, nel principio della nostra repubblica, il più grande ostacolo allo stabilimento della libertà. La
nazione napolitana non si potea considerare come divisa in due […]. Siccome la parte colta si era
formata sopra modelli stranieri, così la sua coltura era diversa da quella di cui abbisognava la nazione
intera, e che potea sperarsi solamente dallo sviluppo delle nostre facoltà. Alcuni erano divenuti francesi,
altri inglesi5; e coloro che erano rimasti napolitani e che componevano il massimo numero, erano ancora
incolti. Così la coltura di pochi non aveva giovato alla nazione intera; e questa, a vicenda, quasi
disprezzava una coltura che non l’era utile e che non intendeva.
1. Rivoluzione passiva: nel duplice senso di una rivoluzione importata dalla Francia e di una rivoluzione imposta dall’alto.
2. l’opinione: il consenso.
3. patrioti: i giacobini napoletani.
4. ne’ tempi del re: nel periodo della monarchia borbonica.
5. francesi…inglesi: Ammiratori delle istituzioni francesi o inglesi.

b. Il “popolo”
Non si può mai produrre una rivoluzione, a meno che non sia una rivoluzione religiosa, seguendo idee
troppo generali, né seguendo un piano unico. Mille ostacoli tu incontrerai ad ogni passo, che non si
erano preveduti; mille contraddizioni di interessi, che, non potendosi distruggere, è necessità conciliare.
Il popolo è un fanciullo, e vi fa spesso delle difficoltà alle quali non siete preparato. Molte nostre
popolazioni non amavano l’albero1, perché non ne intendevano l’oggetto, e talune, che s’indispettivano,
per non intenderlo, lo biasimavano come magico; molte, invece dell’albero, avrebbero voluto un altro
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emblema. È indifferente che una rivoluzione abbia un emblema o un altro; ma è necessario che abbia
quello che il popolo intende e vuole. […]
Il gran talento del riformatore è quello di menare il popolo in modo che faccia da sé quello che
vorresti far tu. Ho visto molte popolazioni fare da per loro stesse ciò che, fatto dal governo, avrebbero
condannato. […]
Siccome nelle rivoluzioni passive il gran pericolo è quello di oltrepassare il segno in cui il
popolo vuole fermarsi, e dopo del quale vi abbandonerebbe, così il miglior partito, il più delle volte, è
di restarsene al di qua. […]
1. l’albero: l’albero della libertà, simbolo della rivoluzione francese.

Questa parola “popolo”, in tutt’i luoghi e in tutt’i tempi, altro non dinota 2 che quattro, tre, due
e talvolta una sola persona, che, per le sue virtù, pe’ suoi talenti, per le sue maniere, dispone degli animi
di una popolazione intera: se non si guadagnano costoro, invano si pretende di guadagnare il popolo, e
non senza pericolo talora uno si lusinga di averlo guadagnato.
2. dinota: denota.

c. I martiri della rivoluzione napoletana
Salviamo da tanta rovina taluni esempi di virtù: la memoria di coloro che abbiamo perduti è l’unico
bene che ci resta, è l’unico bene che possiamo trasmettere alla posterità. Vivono ancora le grandi anime
di coloro che Speziale1 ha tentato invano di distruggere; e vedranno con gioia i loro nomi, trasmessi da
noi a quella posterità che essi tanto amavano, servir di sprone all’emulazione di quella virtù che era
l’unico oggetto de’ loro voti. […]
Cirillo2, interrogato quale fosse la sua professione in tempo del re, rispose: “Medico”. “Nella
repubblica?”. “Rappresentante del popolo”. “Ed in faccia a me che sei?”, riprese Speziale, che pensava
così di avvilirlo. “In faccia a te? Un eroe”.
Quando fu annunziata a Vitagliani3 la sua sentenza, egli suonava la chitarra; continuò a suonarla
ed a cantare finché venne l’ora di avviarsi al suo destino. Uscendo dalle carceri, disse al custode: “Ti
raccomando i miei compagni: essi sono uomini, e tu potresti essere infelice un giorno al pari di loro”.
[…]
“Io ti manderò a morte”, diceva Speziale a Velasco4. “Tu? …. Io morirò, ma tu non mi ci
manderai”. Così dicendo, misura coll’occhio l’altezza di una finestra che era nella stanza del giudice,
vi si slancia sotto i suoi occhi, e lascia lo scellerato sbalordito alla vista di tanto coraggio ed indispettito
per aver perduto la vittima sua. […]
Questo sangue freddo, tanto superiore allo stesso coraggio, giunse all’estremo nella persona di
Grimaldi5. Era già condannato a morte; era stato trattenuto dopo la condanna più di un mese tra’ ferri;
finalmente l’ora fatale arriva: di notte, una compagnia di russi ed un’altra di soldati napolitani lo
trasportarono dalla custodia al luogo dell’esecuzione. Egli ha il coraggio di svincolarsi dalle guardie; si
difende da tutti i soldati, si libera, si salva. La truppa lo insiegue invano per quasi un miglio; né lo
avrebbe al certo raggiunto, se, invece di fuggire, non avesse creduto miglior consiglio nascondersi in
una casa, di cui trovò la porta aperta. La notte era oscura e tempestosa; un lampo lo tradì e lo scoperse
ad un soldato, che l’inseguiva da lontano. Fu raggiunto. Disarmò due soldati, si difese, né lo potettero
prendere se non quando, per tante ferite, era già caduto semivivo. […]
[…] Mi sia […] permesso trattenermi un momento sopra taluni più noti.
Caracciolo Francesco6. Era senza contraddizione, uno de’ primi geni che avesse l’Europa. […]
Quando gli fu annunziata la morte, egli passeggiava sul cassero, ragionando della costruzione 7 di un
legno8 inglese che era dirimpetto, e proseguì tranquillamente il suo ragionamento. Intanto un marinaro
aveva avuto l’ordine di preparargli il capestro: la pietà glielo impediva… Egli piangeva sulla sorte di
quel generale, sotto i cui ordini aveva tante volte militato. “Sbrigati – gli disse Caracciolo – è ben
grazioso che, mentre io debbo morire, tu debbi piangere”. Si vide Caracciolo sospeso come un infame
all’antenna della fregata “Minerva”9, il suo cadavere fu gittato in mare.
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1. Speziale: membro della Giunta di stato, tristemente noto per la sua crudeltà.
2. Cirillo: Domenico Cirillo (1739-99), medico e naturalista, docente universitario a Napoli.
3. Vitagliani: Andrea Vitagliani (1765-99), orologiaio.
4. Velasco: Antonio Velasco, capitano dell'esercito napoletano.
5. Grimaldi: Francesco Antonio Grimaldi (1759-99), altro ufficiale dell'esercito borbonico.
6. Caracciolo Francesco: nobile napoletano (1759-99), comandante della flotta repubblicana.
7. costruzione: foggia.
8. legno: nave.
9. “Minerva”: nave borbonica, contro la quale Caracciolo aveva fatto fuoco.

Il re era ad Ischia, e venne nel giorno susseguente stabilendo la sua dimora nel vascello
dell’ammiraglio Nelson. Dopo due giorni il cadavere di Caracciolo apparve sotto il vascello, sotto gli
occhi del re… Fu raccolto dai marinari, che tanto l’amavano, e gli furono resi gli ultimi offici nella
chiesa di Santa Lucia, che era prossima alla sua abitazione; offici tanto più pomposi quantoché, senza
fasto veruno e quasi a dispetto di chi allora poteva tutto, furono accompagnati dalle lagrime sincere di
tutt’i poveri abitanti di quel quartiere, che lo riguardavano come il loro amico ed il loro padre. […]
Russo Vincenzio10. È impossibile spingere più avanti di quello che egli lo spinse l’amore della
patria e della virtù. La sua opera de’ Pensieri politici è una delle più forti che si possano leggere. Egli
ne preparava una seconda edizione, e l’avrebbe resa anche migliore, rendendola più moderata. La sua
eloquenza popolare era sublime, straordinaria… Egli tuonava, fulminava, nulla poteva resistere alla
forza delle sue parole… sarebbe stato utile che si fossero raccolte delle memorie sulla sua condotta nel
carcere. Egli fu sempre un eroe. Giunto al luogo del supplizio, parlò lungamente con un tuono11 di voce
e un calore di sentimento, il quale ben mostrava che la morte potea distruggerlo, non mai però il suo
aspetto potea avvilirlo. Quasi cinque mesi dopo, ho inteso raccontarmi il suo discorso dagli uffiziali che
vi assistevano, con quella forte impressione che gli spiriti sublimi lascian perpetua in noi, e con quella
specie di dispetto con cui gli spiriti vili risentono le irresistibili impressioni degli spiriti troppo sublimi…
Oh! Se la tua ombra si aggira ancora intorno a coloro che ti furono cari, rimira me, fin dalla più tenera
nostra adolescenza tuo amico, che piango, non te (a te che servirebbe il piano?), ma la patria per cui
inutilmente tu sei morto. […]
10. Russo Vincenzio: giurista di tendenze radicali e democratiche (1770-99).
11. tuono: tono.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, sul testo di Cuoco, un commento di Alberto Merola:
Le contraddizioni che emergono dal contrasto che storicamente si era consolidato nel corso del secolo XVIII, tra
le “vedute de’ patrioti e quelle del popolo”, sono la spiegazione da un lato della inevitabile e feroce sconfitta della
Repubblica e dall'altro della fortuna in ambito moderato e liberale delle argomentazioni di Cuoco. Ciò vale per i
politici del Risorgimento e per la ripresa successiva nell'ottica conservatrice, nella formazione del “blocco storico”
tra rendita fondiaria e borghesia capitalistica, dell'interpretazione politica e storiografica della storia del
Mezzogiorno dei secoli XYIII e XIX. [...] Se dunque l'influenza delle idee espresse nel “Saggio” di Cuoco ha
caratterizzato una lunga epoca della storia della storiografia nella cultura italiana e dei fondamenti storici che
se ne sono ricavati a sostegno delle ideologie e dell'azione politica della classe dirigente di ispirazione liberale,
l'elemento di drammaticità teorica che il libro continua ad offrire alla lettura del nostro tempo è - pure nella
consapevolezza della storia trascorsa - orientato a un diverso interesse. Il “Saggio” continua a essere un esempio
quasi unico nella letteratura italiana degli ultimi due secoli di meditazione politico-teorica di parte borghese
rivolta a dare una sistemazione complessiva al problema della rivoluzione, alle “contraddizioni oggettive” che la
determinano e al suo fallimento. Il rovesciamento che si è operato nel secolo scorso e nel nostro, nella teoria e
nella pratica rivoluzionaria e controrivoluzionaria, nell'analisi dei meccanismi sociali e delle trasformazioni
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politiche, sia per le rivoluzioni attive, sia per le rivoluzioni passive, non annebbia il punto di partenza da cui
Cuoco si era mosso verso l'esperienza storica fatta dalla sua generazione. Egli lo risolse nel modo, forse l'unico a
sua disposizione, che la teoria fino a quel tempo gli offriva: “La storia di una rivoluzione non è tanto storia dei
fatti quanto delle idee”. (Merola 1993, p. 17).
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 Il dibattito linguistico del tardo Settecento
In un secolo, come il Settecento, che ha segnato in Italia un profondo rinnovamento degli
studi sulla lingua, acquista particolare rilievo l'intenso dibattito che si svolge nel secondo
Settecento sui nostri istituti linguistici, in particolare sul più autorevole di essi, l'Accademia
della Crusca. Il modello linguistico proposto dalla quarta edizione del celebre Vocabolario della
Crusca, un modello esclusivamente orientato verso la scrittura letteraria, con esclusione dei
linguaggi scientifici e dei dialetti, non regge più. La situazione, nella società tardosettecentesca, è completamente mutata. Il francese ha conseguito una incontrastata
egemonia sull'Europa colta, ed è considerato la lingua razionale per eccellenza. Vale la pena
ricordare un famoso aforisma del gesuita Dominique Bouhours (1628-1702): “I cinesi e quasi
tutti i popoli dell'Asia cantano; i tedeschi ragliano; gli spagnoli declamano; gli italiani
sospirano; gli inglesi fischiano; solamente i francesi parlano”.
L'italiano letterario, caro agli accademici della Crusca, è quasi esclusivamente una lingua
scritta, mentre, nella lingua parlata, l'uso del dialetto è ormai generale. Il dialetto più
prestigioso è (nel secolo di Goldoni) il veneziano, che è adoperato anche nelle sedi
istituzionali, come il senato e i tribunali. Di grande prestigio gode anche il napoletano, che
Ferdinando Galiani vorrebbe affiancare all'italiano negli usi pubblici. Anche se toscanizzata,
la parlata di Roma ha un forte radicamento popolare. Come osserva il linguista Luca Serianni,
i dizionari storico-etimologici confermano che proprio al Settecento risale l'acclimatazione
nella lingua comune di un certo numero di dialettismi, come il lombardo pellagra, l'emiliano
birichino, il romanesco pupazzo, il napoletano iettatura. Intanto, nei linguaggi scientifici
(dall'idraulica all'elettrologia, dalla biologia alla chimica), il latino è sostituito dall'italiano
moderno. All'uso del latino si oppone Francesco Algarotti, che, nel Saggio sopra la necessità
di scrivere nella propria lingua (1750), critica tutti coloro che “non degnano depositare i loro
pensamenti che dietro al sacrario delle lingue morte, le quali hanno il vanto, dicono essi, di
essere intese in tutti i paesi”; e dichiara di invidiare i Greci antichi, che non avevano bisogno
di imparare lingue diverse dalla propria, “e quel tempo che non erano obbligati a consumar
dietro alle parole poteano collocarlo nelle cose”.
4.2 Alessandro Verri
Il motto delle “cose e non parole” diventa centrale nella polemica scatenata dal “Caffè” a
Milano, contro la lingua arcaizzante e a favore di una lingua radicalmente illuministica. Si
rende interprete dell'opinione di tutto il gruppo lombardo Alessandro Verri, che scrive nel
1764, sulle pagine della rivista, la celebre Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca.
Fratello minore di Pietro, Alessandro Verri (1741-1816) si dedicò inizialmente alla giurisprudenza, pur
avvertendo una forte inclinazione per le lettere. Entrato nell'Accademia dei Pugni, collaborò (1764-66) al
“Caffè”, scrivendo una trentina di articoli di vari argomenti. In questa fase giovanile Alessandro condivideva in
pieno il programma illuministico del fratello e si batteva contro la cultura accademica rappresentata al più alto
livello dalla Crusca. Aiutò anche l'amico Cesare Beccaria nella preparazione del celebre trattato Dei delitti e delle
pene, e si recò con lui a Parigi, proseguendo poi da solo per Londra. Di ritorno in Italia, si stabilì a Roma. Entrato
a contatto con l'ambiente culturale romano, in cui dominava il Neoclassicismo promosso da Winckelmann,
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Alessandro subì una totale metamorfosi nelle sue posizioni ideologiche, culturali e letterarie. Rinnegato il suo
precedente orientamento illuministico, accettò gli ideali neoclassici e guardò con simpatia alle tendenze
preromantiche che dall'Inghilterra venivano diffondendosi anche in Italia.

***
Dal “Caffè”
Rinunzia avanti notaio degli autori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca
Cum sit1, che gli autori del Caffè siano estremamente portati a preferire le idee alle parole, ed essendo
inimicissimi d’ogni laccio ingiusto che imporre si voglia all’onesta libertà de’ loro pensieri, e della
ragion loro2, perciò sono venuti in parere3 di fare nelle forme4 solenne rinunzia alla pretesa purezza
della toscana favella5 e ciò per le seguenti ragioni.
1) Perché se Petrarca, se Dante, se Boccaccio, se Casa6, e gli altri testi di lingua7 hanno avuta la
difficoltà d’inventar parole nuove e buone, così pretendiamo che tale libertà convenga ancora8 a noi:
conciossiaché9 abbiam due braccia, due gambe, un corpo, ed una testa, fra due spalle com’eglino 10
l’ebbero. […].
2) Perché, sino a che non sarà dimostrato, che una lingua sia giunta all’ultima sua perfezione11, ella12
è un’ingiusta schiavitù il pretendere che non s’osi arricchirla, e migliorarla.
3) Perché nessuna legge ci obbliga a venerare gli oracoli della Crusca, ed a scrivere o parlare soltanto
con quelle parole che si stimò bene di racchiudervi13.
4) Perché se italianizzando, le parole francesi, tedesche, inglesi, turche, greche, arabe, sclavone 14, noi
potremo rendere meglio le nostre idee, non ci asterremo di farlo per timore o del casa, o del Crescimbeni,
o del Villani15, o di tant’altri, che non hanno mai pensato di erigersi in tiranni delle menti del decimo
ottavo secolo, e che risorgendo sarebbero stupitissimi in ritrovarsi tanto celebri, buon grado la16
volontaria servitù di que’ mediocri ingegni che nelle opere più grandi si scandalizzano17 di un c, o d’un
t di più o di meno, di un accento grave in vece di un acuto. Introno a che abbiamo preso in seria
considerazione, che se il mondo fosse sempre stato regolato dai grammatici, sarebbero stati depressi in
maniera18 gli ingegni e le scienze che non avremmo tuttora né case, né morbide coltri19, né carrozze, né
quant’altri beni mai ci procacciò l’industria e le meditazioni degli uomini 20, ed a proposito di carrozza
egli è bene il riflettere, che se le cognizioni umane dovessero stare ne’ limiti strettissimi che gli
assegnano i grammatici, sapremmo bensì che carrozza va scritta con due erre, ma andremmo tuttora a
piedi.
1. Cum sit: dato che (formula notarile, usata qui ironicamente)
2. e della ragion loro: e della loro ragione.
3. sono venuti in parere: in corsivo, nel testo, perché è ripresa in tono canzonatorio un’espressione del Vocabolario della
Crusca.
4. nelle forme: formalmente.
5. toscana favella: il fiorentino (altra espressione del Vocabolario della Crusca).
6. Casa: Giovanni della Casa (1503-1553), poeta e autore del Galateo, testo considerato un modello di lingua italiana.
7. gli altri… lingua: gli altri classici, considerati come modelli di lingua dai compilatori del Vocabolario della Crusca.
8. ancora: anche. - 9. conciossiaché: poiché. - 10. eglino: essi.
11. all’ultima sua perfezione: alla sua completa perfezione; espressione ironica, essendo del tutto impossibile, per i giovani
illuministi de “Il Caffè”, che il processo di formazione di una lingua si arresti ad un certo momento.
12. ella: pleonasmo. - 13. che si stimò… racchiudervi: che si credette opportuno inserire nel Vocabolario. - 14. sclavone:
slave.
15. Crescimbeni… Villani: Giovan Mario Crescimbeni (1663-1728) fu uno dei fondatori dell’Accademia dell’Arcadia;
Giovanni Villani (1725 circa – 1348) è l’autore della Cronica, considerata un modello di buona lingua; entrambi gli autori,
insieme con il Casa, erano molto cari ai linguisti pedanti. - 16. buon grado la: grazie alla.
17. si scandalizzano: i “cruscaioli” apportavano correzioni ortografiche ai testi dei più famosi scrittori (compreso il
Petrarca) per emendarli di ogni difetto. - 18. in maniera: fino a tal punto.
19. coltri: coperte da letto. - 20. ci procacciò… uomini: ci procurò l’operosità degli uomini e la loro riflessione su problemi
concreti.
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5) Consideriamo ch’ella è cosa ragionevole, che le parole servano alle idee, ma non le idee alle parole,
onde noi vogliamo prendere il buono quand’anche fosse ai confini dell’universo, e se dall’inda21, o
dall’americana lingua ci si fornisse qualche vocabolo ch’esprimesse un’idea nostra, meglio che colla
lingua italiana, noi lo adopereremo, sempre però con quel giudizio, che non muta a capriccio la lingua,
ma l’arricchisce, e la fa migliore. […].
6) Porteremo questa nostra indipendente libertà sulle squallide pianure del dispotico regno
Ortografico22, e confermeremo le sue leggi alla ragione dove ci parrà che sia inutile il replicare le
consonanti o l’accentar le vocali, e tutte quelle regole che il capriccioso pedantismo ha introdotte, e
consagrate, noi non le rispetteremo in modo alcuno. In oltre considerando noi che le cose utili a sapersi
sono molte, e che la vita è breve, abbiamo consagrato il prezioso tempo all’acquisto delle idee23,
ponendo al numero delle secondarie la pura favella24, del che siamo tanto lontani d’arrossirne, che ne
facciamo amende honorable25 avanti a tutti gli amatori de’ riboboli26 noiosissimi dell’infinitamente
noioso Malmantile27, i quali sparsi qua e là come gioielli nelle lombarde cicalate28 sono proprio il
grottesco delle belle lettere.
7) Protestiamo29 che useremo ne’ fogli nostri di quella lingua che s’intende 30 dagli uomini colti da
Reggio Calabria sino alle Alpi: tali sono i confini che vi fissiamo, con ampia facoltà di volar talora di
là dal mare e dai monti a prendere il buono in ogni dove.
21. inda: indiana.
22. squallide… Ortografico: con un’immagine efficace è rappresentato il deserto creato dal dispotismo delle regole
grammaticali.
23. all’acquisto delle idee: ad impadronirsi di utili idee, piuttosto che di inutili parole.
24. pura favella: la purezza della lingua.
25. amende honorable: onorevole ammenda (espressione francese).
26. riboboli: espressioni popolari fiorentine, elevate a dignità letteraria dai “cruscaioli”.
27. Malmantile: il Malmantile racquistato, poema burlesco di Lorenzo Lippi (1606-1665), considerato un prezioso repertorio
della parlata fiorentina.
28. lombarde cicalate: le parlate dell’Italia settentrionale, nelle quali l’uso di idiotismi fiorentini non può che suscitare il
riso.
29. Protestiamo: dichiariamo.
30. s’intende: è capita.

DENTRO IL TESTO
L’uso di un’espressione latina, all’inizio dell’articolo, conferisce ad esso un preciso intento di caricatura della
vecchia cultura, che non sapeva fare a meno delle citazioni latine anche nel linguaggio quotidiano; ma l’ironia
cede subito il passo alla tesi molto seria, sostenuta dagli autori de “Il Caffè”, secondo cui occorre “preferire le idee
alle parole”: è così manifestata la fiducia illuministica nella ragione, secondo la quale si consegue una
“honesta libertà”. Riprende poi il tono caricaturale, sia nell’uso ironico di espressione del Vocabolario
della Crusca, sia nella rivendicazione della libertà linguistica, che non può essere monopolio dei grandi
del passato. Del resto, anche quegli autori (come il Casa, il Crescimbeni, il Villani) che i “cruscaioli”
invocano come massime autorità in fatto di lingua “non hanno mai pensato di erigersi in tiranni delle
menti del decimo ottavo secolo”, cosicché, coloro che li citano come fonti indiscutibili in questioni
grammaticali finiscono in realtà con l’immiserirli e renderli antipatici ai lettori, in cerca di idee più
che di parole. Il tono ironico-caricaturale culmina nella celebre battuta sulla necessità di andare tutti
a piedi se si dovesse tener conto, in fatto di “carrozze”, solo delle regole dei pedanti. Dopo la battuta,
il tono serio ritorna nella precisazione del rapporto tra parole e idee (le prime servono alle seconde, e
non viceversa9 e nella conseguente rivendicazione della libertà d’uso di espressioni tratte da altre
lingue, più adeguate di quelle italiane alle novità di un pensiero in continuo sviluppo. La solenne
“protesta” conclusiva, che segue alla rinuncia alla “pura favella”, oltrepassa la questione linguistica
per assumere un significato politico e civile: occorre pervenire ad una lingua che sia capita “da Reggio
Calabria sino alle Alpi”, rinunciando a quel culto fanatico del fiorentino, che finisce con l’emarginare,
come se fossero stranieri, gli uomini colti delle altre regioni.
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4.3 Melchiorre Cesarotti
Un ruolo centrale nella riflessione sulla lingua riveste il Saggio sulla filosofia delle lingue (1785)
di Melchiorre Cesarotti, famoso anche per la sua traduzione dell'Ossian (vedi 7.2.3). La statura
di Cesarotti come teorico della lingua è cresciuta di recente nel giudizio degli studiosi.
Significativa è in particolare l'opinione di Mario Puppo che considera il Saggio di Cesarotti,
dopo il De vulgari eloquentia di Dante e le Prose della volgar lingua di Bembo, il terzo momento
fondamentale della “questione della lingua”.
Sensibile al principio illuministico della “ragione”, Cesarotti non ha difficoltà ad aprire le
porte ai neologismi, derivanti dal linguaggio delle scienze, come risulta da questo piccolo
campione del suo Saggio: “Se la lingua soffre l'elettricità nei corpi, dovrà ben permettere che
si elettrizzi lo spirito: se la virtù della calamita ha il nome di magnetismo, come impedire al
cuore d' un amante di sentir la forza magnetica negli occhi della sua bella?”. D'altra parte, lo
studioso padovano condanna “la licenza di coloro che vanno infrancesando la lingua italiana
senza proposito”, ma (lanciando una frecciata contro i puristi) osserva che la lingua italiana
delle origini era piena zeppa di gallicismi “nel tempo della vantata sua purità”. Per questo
equilibrio nella sua polemica anticruscante e per la novità della sua concezione dinamica
delle lingue (che nascono, crescono, si trasformano come organismi viventi), Cesarotti segna
una nuova fase nella secolare questione della lingua, assegnando il primato non all'autorità
dei dotti e delle accademie, ma alla comunità stessa dei parlanti.
Il Saggio sopra la filosofia delle lingue si colloca in una posizione di equilibrio rispetto sia al
rigorismo linguistico dei puristi dell'Accademia della Crusca sia allo sfrenato “libertinaggio”
delle tesi linguistiche dei rinnovatori illuministi del “Caffè” (anche se il punto di partenza di
Cesarotti è uguale a quello del famoso articolo di Alessandro Verri: non esistono lingue nobili
e lingue barbare). L'opera è divisa in quattro parti. Nella prima parte, Cesarotti confuta i
pregiudizi sulla purezza e sulla perfezione delle lingue, ne mostra lo stretto rapporto con la
storia della civiltà, illustra la differenza tra la lingua parlata e la lingua scritta, la quale (scrive
con limpida formula) deve avere “per base l'uso, per consigliere l'esempio e per direttrice la
ragione”. Nella seconda parte l'autore distingue tra due forme di linguaggio, una logica ed
una rettorica, la prima che serve unicamente all'intelligenza, la seconda che colpisce
l'immaginazione. Nella terza parte lo scrittore indica alcune regole nell'uso della lingua,
sostiene che sia il “gusto” (cioè la capacità di giudizio spontaneo sul bello) la guida migliore,
sostiene il “diritto di coniar termini nuovi” e di accettare vocaboli da lingue straniere.
Nell'ultima parte, infine, Cesarotti si occupa della lingua italiana, discute i principî seguiti
dall'Accademia della Crusca nella compilazione del suo Vocabolario e propone un più vasto
criterio di selezione che tenga conto di “tutte le voci e locuzioni nazionali”.
***
Dal Saggio sulla filosofia delle lingue
Alcuni pregiudizi che regnano intorno alle lingue
Riportiamo, dalla prima parte del Saggio, la polemica di Cesarotti contro i più diffusi pregiudizi intorno alla
lingua, sostenuti in particolare dai puristi.
(in: Dal Muratori al Baretti, IV, Critici e storici della poesia e delle arti nel secondo Settecento, a cura di E. Bigi,
Ricciardi, Milano-Napoli 1960)
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1 – Niuna lingua originariamente non è né elegante né barbara, niuna non è pienamente e
assolutamente superiore ad un’altra: poiché tutte nascono allo stesso modo, cominciano rozze e
meschine, procedono con gli stessi metodi nella formazione e propagazione dei vocaboli1, tutte hanno
imperfezioni e pregi dello stesso genere, tutte servono ugualmente agli usi comuni2 della nazione che
le parla, tutte sono piacevoli agli orecchi del popolo per cui son fatte, sono suscettibili di cultura e di
aggiustatezza3. Tutte si prestano ad un’armonia imitativa4, tutte si vincono e si cedono
reciprocamente5 in qualche pregio particolare, tutte in fine hanno difetti che danno luogo a qualche
bellezza6, e bellezze che n’escludono altre non men pregevoli. Sicché cotesta gara di lingue, coteste
infatuazioni per le nostrali o per le antiche o per le straniere sono pura vanità pedantesca7. La filosofia
paragona e profitta, il pregiudizio esclude e vilipende8.
2 – Niuna lingua è pura. Non solo non n’esiste attualmente alcuna di tale, ma non ne fu mai, anzi non
può esserlo; poiché una lingua nella sua primitiva origine non si forma che dall’accozzamento di vari
idiomi9, siccome un popolo non si forma che dalla riunione di varie e disperse tribù. Questa originaria
mescolanza d’idiomi nelle lingue si prova ad evidenza dei sinonimi delle sostanze10, dalla diversità delle
declinazioni e coniugazioni, dall’irregolarità dei verbi, dei nomi, della sintassi, di cui abbondano le
lingue più colte. Quindi la supposta purità delle lingue oltre che è affatto falsa, è inoltre un pregio
chimerico11, poiché una lingua del tutto pura sarebbe la più meschina e barbara di quante esistono, e
dovrebbe dirsi piuttosto un gergo12 che una lingua. Poiché dunque molti idiomi confluirono a formar
ciascheduna lingua, è visibile che non sono tra loro insociabili13, che maneggiati con giudizio14 possono
tuttavia scambievolmente arricchirsi, e che questo cieco abborrimento per qualunque peregrinità è un
pregiudizio del paro insussistente e dannoso al vantaggio delle stesse lingue15.
3 – Niuna lingua fu mai formata sopra un piano precedente16 ma tutte nacquero o da un istinto non
regolato o da un accozzamento fortuito. Quindi sarebbe una vanità il credere che le denominazioni, le
metafore, le maniere, le costruzioni d’una lingua qualunque siasi, abbiano specialmente rapporto ai
primi tempi17, un pregio intrinseco che le renda costantemente migliori di quelle che possono appresso
introdurvisi, in guisa che l’alterarle o poco o molto sia un deteriorare la lingua o renderla scorretta e
barbara18.
4 – Niuna lingua fu mai formata per privata o pubblica autorità ma per libero e non espresso consenso
del maggior numero19.
1. nella formazione...vocaboli: nel formare e nel far derivare i vocaboli gli uni dagli altri.
2. agli usi comuni: ai rapporti di scambio e di relazione.
3. sono...aggiustatezza: possono migliorare, diventando più colte e più precise.
4. armonia imitativa: la possibilità di esprimere attraverso i suoni delle parole determinati concetti.
5. si vincono...reciprocamente: sono vicendevolmente superiori o inferiori.
6. bellezza: espressione bella.
7. coteste infatuazioni...pedantesca: certe fissazioni secondo cui la lingua nostra o quelle antiche o quelle straniere sono
reciprocamente superiori si riducono a una pura pedanteria.
8. La filosofia...vilipende: la riflessione disinteressata paragona le lingue tra di loro e trae profitto da questa operazione,
mentre il pregiudizio interessato (cioè l'idea che la propria lingua sia superiore alle altre) esclude i paragoni e biasima ciò
che non conosce.
9. dall'accozzamento...idiomi: dalla congiunzione di parlate diverse.
10. dai sinonimi delle sostanze: dai ari nomi che si danno ad una sola sostanza.
11. un pregio chimerico: un vanto assurdo.
12. un gergo: un linguaggio ristretto a poche persone.
13. insociabili: non associabili.
14. maneggiati con giudizio: usati con misura.
15. questo cieco...lingue: questa cieca ostilità nei confronti di termini introdotti da altre lingua (peregrinità) è al contempo
(del paro) privo di senso (insussistente) e dannoso alla propria lingua, perché ne ostacola l'evoluzione.
16. sopra...precedente: secondo uno schema prestabilito.
17. abbiano...tempi: abbiano una connessione speciale con le origini della lingua stessa.
18. in guisa che... barbara: in modo che alterare quelle denominazioni, metafore, ecc., significhi peggiorare la lingua,
rendendola scorretta e barbara.
19. del maggior numero: sottinteso: di coloro che la parlano.
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Quindi niuna autorità d’un individuo o d’un corpo20 può mai nemmeno in progresso21 arrestare e
circoscrivere la libertà della nazione in fatto di lingua; quindi la nazione stessa, ossia il maggior numero
dei parlanti, avrà sempre la facoltà di modificare, accrescere e configurar la lingua a suo senno, senza
che possa mai dirsi essere questa lingua diversa finché non giunge a perdere la sua struttura
caratteristica22. Quindi è ridicolo il credere, come si crede e si afferma, che la lingua latina, per esempio,
fosse men latina nel secolo di bronzo23 che in quello dell’oro, benché forse potesse dirsi men pura,
poiché nell’uno e nell’altro era essa la lingua della nazione medesima24, sempre libera di adottar nuovi
termini e nuove fogge di esprimersi. Ove gioverà osservare che il libero consenso del maggior numero
presuppone in ciaschedun individuo la libertà di servirsi di quel termine o di quella frase che gli sembra
più acconcia25, onde ciascuno possa paragonarla con altre, e quindi sceglierla o rigettarla26, cosicché il
giudice della sua legittimità non può mai essere un particolare che decida ex cathedra sopra canoni
arbitrari27, e nieghi a quel termine la cittadinanza, ma bensì la maggior parte della nazione che
coll’usarlo o rigettarlo o negligerlo28 ne mostri l’approvazione o ‘l dissenso, E siccome nella lingua
parlata (giacché ora non si favella se non di questa) il maggior numero dei parlanti è quello che autorizza
un vocabolo, così nella scritta una voce o una frase nuova non può essere condannata a priori sulle leggi
arbitrarie e convenzionali dei grammatici29, ma sull’accoglienza che vien fatta ad esse in capo a qualche
tempo dal maggior numero degli scrittori intendendo sempre quelli che hanno orecchio, sentimento e
giudizio proprio, non di quelli che sono inceppati dalle prevenzioni30 d’una illegittima autorità.
5 – Niuna lingua è perfetta, come non lo è verun’altra delle istituzioni umane; i pregi delle lingue si
escludono reciprocamente. Una collezione di termini propri e distinti per ogni idea 31 affogherebbe la
memoria, e toglierebbe alla lingua la vivacità: il sistema dei traslati32 e delle derivazioni genera
confusioni ed equivoci. La costruzione logica33 degl’Italiani e Francesi rende la lingua più precisa e
meno animata, le inversioni dei latini interessano il sentimento, ma turbano l’intelligenza 34. Se però
niuna lingua è perfetta, ognuna non pertanto può migliorarsi, come si vedrà.
20. niuna...d'un corpo: né l'autorità di un singolo individuo né quella di un gruppo di letterati (come quello formato
dall'Accademia della Crusca).
21. in progresso: con il passare del tempo.
22. finché...caratteristica: finché non perde la struttura (grammaticale e sintattica) che la distingue dalle altre.
23. nel secolo di bronzo: nell'età di decadenza della cultura latina, a cominciare dal II secolo d.C.
24. poiché...medesima: perché in entrambe le età il latino rimaneva la lingua di una stessa nazione.
25. il libero consenso...più acconcia: la libertà creativa della maggioranza di un popolo presuppone la libertà creativa del
singolo individuo nell'adoperare quel termine o quella frase che gli sembra più adeguata ad esprimere il proprio pensiero.
26. sceglierla o rigettarla: accettarla o respingerla.
27. un particolare...arbitrari: una singola persona che determini dall'alto del suo ufficio delle norme che risulterebbero
sempre arbitrarie. L'espressione ex cathedra ("dalla cattedra"), riferita alla dottrina cattolica dell'infallibilità del papa, è qui
applicata estensivamente contro ogni posizione dogmatica nell'ambito della lingua.
28. negligerlo: trascurarlo.
29. condannata...grammatici: condannata preventivamente sui canoni formulati astrattamente dai grammatici.
30. inceppati dalle prevenzioni: ostacolati dai pregiudizi.
31. Una collezione...idea: una raccolta di vocaboli appropriati e distinti per rappresentare un'idea.
32. traslati: espressioni figurate.
33. la costruzione logica: la disposizione logica delle parole all'interno di una frase o di un periodo (soggetto, verbo,
complementi).
34. le inversioni...l'intelligenza: la disposizione diversa dalla normale delle parole di un costrutto sintattico (ad esempio,
con il verbo principale confinato in fondo al periodo), come accade nella lingua latina, può produrre un effetto stilistico sui
sentimenti ma rende difficile la comprensione logica.

DENTRO IL TESTO
Vigorosa è in queste pagine l'affermazione dell'uguaglianza delle lingue, che nascono tutte rozze e si vengono poi
arricchendo nel cammino della civiltà. Con sicurezza (resa perentoria, a ogni capoverso, dall'anafora “Niuna
lingua...”), Cesarotti indica nell'uso il vero fondamento delle lingue, ne celebra la libera forza creativa, esprime
insofferenza verso ogni arbitrio di legge dall'alto nell'ambito linguistico, difende l'equilibrio tra libertà, che non
deve diventare “libertinaggio”, e rigorismo, che non deve diventare schiavitù e pedanteria. Mirabile è, nelle
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pagine cesarottiane, la sintesi tra le istanze di carattere illuministico e razionalistico e quelle preromantiche, che
esaltano la libertà, la creatività, la storicità delle lingue. Importante è l'invito finale a non adoperare la lingua in
modo meccanico, come se si trattasse di un vocabolario; ogni volta che la lingua è usata, deve essere reinventata:
è questo l'eterno miracolo della parola.

4.4 Puristi e classicisti nel primo Ottocento
Contro il tentativo modernizzante di far passare la lingua italiana dalla provincia all'Europa
in direzione francofila, si leva nei primi anni dell'Ottocento la corrente del toscanismo
trecentista più intransigente, che prende il nome di Purismo (un termine che,
paradossalmente, è di schietta derivazione francese).
Caposcuola del Purismo è il veronese Antonio Césari (1760-1828), sacerdote della
Congregazione di San Filippo Neri. Tra il 1806 e il 1811 Césari promosse la riedizione del
Vocabolario degli Accademici della Crusca (soppressa nel 1783 dal granduca Pietro Leopoldo di
Toscana, la celebre accademia risorgerà nel 1811, grazie anche al successo dell'impresa del
sacerdote veronese). Nell'opera, in sette volumi, Césari introdusse le famose Giunte veronesi,
ben 50.000 vocaboli ricavati dagli spogli del lessico trecentesco.
Il saggio in cui Césari espone la sua teoria linguistica è la Dissertazione sopra lo stato presente
della lingua italiana (1810), la cui tesi di fondo è l'attualità dell'“aureo” Trecento. Opponendosi
alle idee evoluzioniste di Cesarotti, il padre Césari pensa che la lingua nasca pura e ben
formata e si allontani via via dal suo stato di perfezione in seguito allo smarrimento della
memoria linguistica da parte sia degli scrittori sia del popolo. L'infatuazione di Césari per
l'italiano trecentesco tocca punte di vero e proprio fanatismo: “Tutti - egli scrive in un famoso
passo della Dissertazione - in quel benedetto tempo del 1300 parlavano e scrivevano bene. I
libri delle ragioni [= i libri contabili] e’ mercatanti, i maestri [= i libri mastri] delle dogane, gli
stratti [=registrazioni] delle gabelle e d'ogni bottega menavano il medesimo oro, senza che
tutti erano [= oltre ad essere tutti] aggiustati e corretti, ci rilucea per entro un certo natural
candore, una grazia di schiette maniere e dolci, che nulla più”. Partecipe di quel “candore”,
il sacerdote veronese privilegia gli scrittori minori e minimi del Trecento rispetto agli stessi
tre grandi trecentisti (Dante, Petrarca, Boccaccio): la sua tesi è che fu lo splendore del
toscano, per se stesso considerato, a creare tanti pregevoli scrittori, e non viceversa. Da
questa premessa, Césari ricava con un perfetto sillogismo la conclusione: se il Trecento è il
secolo “aureo” della lingua, “tanto sarà la corrente lingua italiana o buona, o sconcia, quanto
più allo scrivere di quel secolo si rassomigli”. Non si può mettere in dubbio la coerenza del
padre Césari, alle cui teorie guarderà con attenzione Manzoni, prima di “risciacquare” in
Arno il suo romanzo. Il sacerdote veronese si oppose con fermezza all'inquinamento della
lingua italiana; ma il suo grave limite fu quello di voler fossilizzare nella sua arcaica struttura
la lingua della nazione, compiacendosi di arcaismi e di modi di dire del tutto desueti e
peregrini.
Alle teorie di Césari si oppose Vincenzo Monti (vedi 7.2.4) e il gruppo dei “classicisti” che
gravitava intorno a lui. Dopo la caduta del Regno d'Italia, il governo austriaco incaricò
l'Istituto nazionale di scienze lettere ed arti di Milano di redigere un nuovo vocabolario della
lingua italiana, avvalendosi della collaborazione della rinata Accademia della Crusca. Monti,
che faceva parte di quell'Istituto, si dedicò con entusiasmo all'impresa, compilando una serie
di scritti dal titolo generale Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca
(1817-1826). Monti rifiuta decisamente l'identificazione della lingua italiana con la lingua
toscana, come risulta da questo passo della Proposta: “Io concedo adunque ben volentieri che
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il toscano sia l'eccellentissimo dei dialetti italiani, tutto brio, tutto ricco di partiti e di voci
spiritosissimi [...]. Nulladimeno con tutti siffatti pregi egli è pur sempre mero dialetto, cioè
lingua di municipio, non lingua della nazione”. Si avverte in queste parola la tradizionale
diffidenza dei letterati nei riguardi del dialetto in quanto lingua parlata. Occorre invece,
secondo Monti, conformarsi ai modelli scritti dei più illustri letterati di ogni secolo della
nostra tradizione. Rimane tuttavia, nella concezione montiana di una lingua illustre, il grave
limite di guardare alla lingua degli scriventi e non a quella dei parlanti.
Una posizione personale nell'ambito del Purismo assumerà più tardi il napoletano Basilio
Puoti (1782- 1847), il quale volle “córre il più bel fiore delle opere degli antichi”, attingendo
però anche agli autori di ogni tempo fino ai contemporanei Giordani, Leopardi, Manzoni,
Gioberti. Più che con gli scritti, Puoti diffuse le proprie teorie linguistiche (compendiate nella
formula “lingua del Trecento e stile del Cinquecento”) grazie alla sua opera di maestro, nella
scuola da lui aperta a Napoli nel 1825. Con il suo insegnamento, che si giovava di una
vivacissima comunicativa e di una pungente ironia, Puoti seppe conquistarsi l'ammirazione
di parecchi scolari, tra i quali Francesco De Sanctis, che lascerà nella Giovinezza un
indimenticabile ritratto del vecchio maestro e della sua scuola.
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 La poesia
5.1.1 Poeti tedeschi
Eccezionale è in Germania, nella seconda metà del Settecento, la fioritura della poesia, che
culmina con la produzione di un genio universale come Johann Wolfgang Goethe (vedi
sezione sesta) e di un grande lirico come Friedrich Hölderlin (vedi 7.1.2). La grande stagione
del classicismo lirico tedesco (il cui momento più alto è segnato, nel decennio 1794-1805, dal
sodalizio di Goethe con Friedrich Schiller) è preceduta dall'esperienza di due poeti che
ebbero grande fama: Klopstock, apprezzato per la solennità della sua ispirazione religiosa, e
Wieland, considerato il maggiore poeta del rococò.
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) si affermò come autore di grandi odi, come Ai mei
amici (1747) e Il lago di Zurigo (1750), celebrazioni, in chiave religiosa, dell'amicizia poetica, e
come La festa della primavera (1759), con la quale ha inizio il grande mito settecentesco della
tempesta primaverile, sentita come festa del rinnovamento della natura: non a caso è la lirica
che commuove i giovani protagonisti del Werther goethiano. Ma il capolavoro di Klopstock è
il poema epico-religioso in esametri Il Messia (1748-73), dove il racconto della passione e della
risurrezione di Cristo assume la forma di un solenne oratorio musicale. La grandezza du
Klopstock “epico” è nella grandiosità del suo verso, che rappresenta “visioni inebrianti e
vertiginose della potenza divina scrutata e ammirata nel cosmo sterminato, nel moto degli
astri, le cui leggi sono un fulgido riflesso della Provvidenza” (Mittner). Considerato il padre
della poesia tedesca moderna, Klopstock ha avuto un singolare destino: già alla fine del
Settecento era iniziato il suo declino. Occorre tuttavia riconoscere che Klopstock, con la sua
concezione del vate ispirato da Dio e del “bardo”, guida profetica della propria patria,
introduce nella letteratura una nuova concezione della dignità del poeta, non più asservito
alle corti: “fu il primo” – scrisse di lui Goethe –“in cui il genio poetico ebbe coscienza di sé”.
L'evento centrale, nella vita di Christoph Martin Wieland (1733-1813), è il distacco
dall'iniziale concezione pietistica e la conversione all'Illuminismo. Il capolavoro di Wieland
è Oberon (1780), un poema cavalleresco dove motivi medievali si fondono armonicamente con
spunti shakespeariani (dal Sogno di una notte di mezza estate): pur convinto dell'inconsistenza
delle fantasie a lui care, il poeta le contempla con un bonario e indulgente sorriso e con una
ilare commozione che costituisce il fascino segreto dell'opera. Scrittore eclettico e piuttosto
superficiale, ma dotato di vivissima fantasia e di una irresistibile vena narrativa, Wieland si
colloca storicamente tra il rococò e il classicismo, tra il gusto arcadico e le inquietudini
ideologiche dell'ultimo Settecento.
Gottfried August Bürger (1747-1794) deve la sua fama ad una ballata popolare, Leonora
(1774), un capolavoro per l'appassionata vitalità della protagonista e per la drammaticità
frenetica e travolgente della vicenda di amore e di morte che vi è rappresentata. G. Berchet
tradusse in italiano Leonora insieme con un'altra ballata, Il cacciatore feroce, premettendo alle
traduzioni la Lettera semiseria di Grisostomo, per presentare agli italiani la nuova poetica
romantica. La sua disposizione per il grottesco e il bizzarro lo indusse a tradurre dall'inglese
(1795-88) le Avventure del barone di Münchhausen, aggiungendo molto di suo.
La fama di Friedrich Schiller è fondamentalmente affidata alla sua produzione di
drammaturgo (vedi 13.1). Come lirico, Schiller esordì, nel clima fervido dello Sturm und Drang
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(vedi scheda 4), con poesie ispirate all'amore per la libertà: raccolte nell'Antologia per l'anno
1782, esse sono caratterizzate da una barocca ampollosità e da una ossessiva passionalità. La
più felice ispirazione schilleriana è affidata a due famose odi: An die Freude ("Alla gioia", 1785),
un possente inno alla fratellanza, il cui “crescendo” sarà mirabilmente trasposto in musica
da Beethoven nel finale della Nona Sinfonia; e Gli dèi della Grecia (1788), dove si esprime il
sentimento elegiaco dell'insuperabile dissidio tra la felicità degli dèi e l'infelicità degli
uomini. Riflesso poetico dell'idealismo classico di Schiller sono L'ideale e la vita (1795), poesia
filosofica ispirata al pensiero kantiano, e La passeggiata (1795), una mesta elegia sulla storia e
sulla vita, mentre una celebrazione delle virtù borghesi è il poemetto La canzone della campana
(1799). Nel lungo sodalizio con Goethe, Schiller compose con l'amico numerosi epigrammi
(Xenie, 1797). Di questi anni sono anche le più famose ballate del poeta, come Il tuffatore e Le
gru di Ibico. Negli ultimi anni l'ispirazione di Schiller diviene sempre più tetra e desolata, come
risulta dalle liriche Struggimento, Il pellegrino, Cassandra, La festa della vittoria. L'ultimo verso di
Il pellegrino, in particolare, è una espressione del tragico dualismo dedotto dal pensiero di
Kant: Und das Dort ist niemals hier! ("Ed il Là non è mai qui").
5.1.2 Altri poeti europei
In Francia: Chénier. Considerato l'unico grande lirico del Settecento francese, André
Chénier (1762-1794) raggiunse nella sua breve esistenza uno dei vertici della stagione
neoclassica europea. Nato a Costantinopoli, fu educato dalla madre al culto della poesia
ellenica: la Grecia sarà sempre per lui “la giovinezza del mondo, il momento felice in cui
l'uomo visse più vicino alla bellezza ed alla semplicità della natura” (G. Macchia). Vissuto fin
dall'infanzia a Parigi, in un ambiente colto e raffinato aperto alle idee illuministiche del
tempo, Chénier partecipò con entusiasmo agli inizi della rivoluzione, ma ben presto dissentì
dagli eccessi dei montagnardi, che denunciò coraggiosamente. Imprigionato nel marzo 1794,
fu ghigliottinato due mesi prima della caduta di Robespierre.
L'opera poetica di Chénier fu pubblicata per la prima volta in edizione completa soltanto nel
1819: essa comprende varie raccolte liriche, tra cui Elegie, Bucoliche, Odi e Giambi, sul modello
della grande poesia classica, assimilata in modo personale dall'autore, che ritrovò nelle
antiche forme una fonte di perenne vitalità per l'uomo moderno. Tra i poemetti, il più
interessante è L'America, in cui spicca il fascino dei paesaggi primitivi e selvaggi. Considerato
dai romantici un precursore della poesia del XIX secolo per l'accento di profonda sincerità
nell'espressione dei sentimenti, Chénier fu ulteriormente rivalutato dai poeti parnassiani,
che lo considerarono un loro maestro.
In Inghilterra: la poesia notturna, sepolcrale, visionaria. Alle soglie del romanticismo, si
diffonde in Inghilterra un atteggiamento nostalgico, malinconico, visionario. Si deve al poeta
Edward Young (1683-1765) la creazione della “moda” della poesia notturna, che si propagò
in tutta Europa. Dedicatosi alla carriera ecclesiastica, Young fu cappellano del re Giorgio II,
ma non riuscì ad accedere agli alti gradi della gerarchia, ai quali aspirava. Le ambizioni
frustrate e alcune disgrazie familiari (come la morte della moglie) lo indussero a comporre la
celebre elegia The complaint; or night thoughts on life, death, and immortality ("Il lamento; ovvero
Pensieri notturni sulla vita, la morte e l'immortalità”, 1742-46), un poema in versi sciolti
(blank verse), dominato da lugubri immagini notturne. Al poema di Young arrise un'enorme
popolarità, anche in Italia, dove fu tradotto con il titolo Le notti.
Affine a quella di Young è l'ispirazione di Thomas Gray (1716-1771), che condusse vita
appartata, dedicandosi allo studio dei classici e dell'antica poesia celtica. Autore di odi
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classicheggianti e ossianiche (The Bard, “Il bardo”, 1757; The Descent of Odin, “La discesa di
Odino”), deve la fama soprattutto all'Elegy written in a country churchyard ("Elegia scritta in un
cimitero campestre", 1751). Questa poesia, in cui la precisione del linguaggio, ancora classica,
si fonde con la novità di una profonda e compiaciuta malinconia (ispirata dalla vita e dalla
morte degli umili) costituisce il primo esempio del genere sepolcrale, filone preromantico cui
attingerà anche U. Foscolo nei Sepolcri.
Minore successo, ma più autentiche doti poetiche ebbe un altro poeta, Thomas Chatterton
(1752-1770), che si suicidò giovanissimo per la delusione di non veder riconosciuta la sua
pretesa scoperta di componimenti originali medievali. Pubblicati postumi con il nome di un
immaginario monaco quattrocentesco, i Rowley Poems (“Poesie di Rowley”) sono apprezzati
per la musicalità del verso e l'elegante decorativismo. Per l'ottocento romantico, Chatterton
incarnò il simbolo del genio misconosciuto dal materialismo dei contemporanei: così lo vide
per esempio Alfred de Vigny nel suo Chatterton (1835).
La figura più complessa e singolare del preromanticismo inglese, nella quale si fondono una
vocazione simbolico-profetica e un acceso misticismo visionario, è quella di William Blake
(vedi 7.1.1).
Macpherson e l'ossianismo. Accanto alla poesia notturna e sepolcrale, l'altra grande
“moda” del preromanticismo inglese è l'ossianismo, lanciato dal poeta scozzese James
Macpherson (1736-1796). Maestro elementare, Macpherson pubblicò nel 1760 i Fragments of
ancient poetry collected in the highlands of Scotland and translated fron the gaelic or erse language
("Frammenti di poesia antica raccolti negli altipiani di Scozia e tradotti dalla lingua gaelica"),
che uscirono anonimi come traduzioni di antichi poemi del bardo Ossian, cui fecero seguito i
poemi Fingal (1761) e Temora (1763), anch'essi attribuiti ad Ossian, un leggendario bardo e
guerriero, rappresentato vecchio e cieco come Omero, la cui vita viene collocata nel lII secolo.
I poemi di Macpherson ebbero un travolgente successo in tutta Europa. L'autenticità di
queste opere fu tuttavia discussa: già S. Johnson, nel Viaggio alle isole occidentali della Scozia
(1775), e poi Voltaire misero in dubbio la loro origine gaelica, e Macpherson fu invitato ad
esibire gli originali (invito che tuttavia non fu accolto). La loro autenticità fu negata
definitivamente da L.C. Stern (1895). I poemi ossianici sono caratterizzati da cupe e grandiose
(per quanto enfatiche) descrizioni, dalla nostalgia di un passato glorioso, dal fascino del
primitivo, dal tono lugubre e malinconico. Particolare fortuna ebbe l'ossianismo in Germania,
dove l'immagine del leggendario bardo gaelico finì col diventare il simbolo del mito
romantico della poesia popolare e nazionale: tra i cultori tedeschi della poesia ossianica sono
da ricordare F.G. Klopstock, autore della trilogia di Arminio (1769-87), J.G. Herder, che
echeggia motivi ossianici nei suoi Canti popolari (1778-79), F.G. Grimm, G.A. Bürger, F. Schiller
e anche il Goethe dei Dolori del giovane Werther (1774). In Francia la moda ossianica contagiò
scrittori come D. Diderot, F. R. de Chateaubriand e Madame de Staël. In Italia, il nuovo genere
fu introdotto dalla pregevole traduzione dei Canti di Ossian (vedi 7.2.3) di M. Cesarotti, alla
quale attinsero spunti e immagini poeti come V. Alfieri, I. Pindemonte, V. Monti, U. Foscolo,
G. Leopardi.
Cowper. Un poeta inglese di grande rilievo è William Cowper (1731-1800). Figlio di un curato
di campagna, fu soggetto per tutta la vita a crisi depressive, legate a un religioso terrore della
morte, che lo portarono alla follia. Nel 1779 pubblicò gli Olney Hymnes ("Inni di Olney"), versi
improntati a un gusto preromantico della natura. Dalla sua amicizia con Lady Austen nacque
un piccolo capolavoro: The diverting history of John Gilpin ("Divertente storia di John Gilpin",
1781), una vivacissima ballata popolare che è ritenuta un classico della letteratura amena. Ma
l'opera cui è legato il nome di Cowper è The task ("Il compito", 1785), un poema impreziosito
da deliziosi “quadri di genere”, che fanno pensare ai pittori fiamminghi, d'una freschezza
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impressionistica che prelude a Wordsworth. Documento della crisi che sconvolse il poeta è
The castaway ("Il naufrago", 1800), che è stato definito un grido di angoscioso, metafisico
terrore. Cowper lasciò uno dei migliori epistolari della letteratura inglese.
5.1.3 Poeti italiani
L'ultima Arcadia
Poeti emiliani. Di portata più limitata e provinciale, rispetto alla produzione arcadica del
primo Settecento, è la lirica di un gruppo di poeti emiliani.
Il modenese Giuliano Cassiani (1712-1778) fu uno dei più celebri sonettisti del suo tempo e
il continuatore della moda barocca dei sonetti “pittorici”. Il suo componimento più celebre è
Il ratto di Proserpina, molto apprezzato da G. Parini, che lo giudicò un modello del “sublime”.
Modenese è anche Luigi Cerretti (1738- 1808), che oscilla, nelle sue Poesie (1799) di impronta
neoclassica, tra Frugoni e Parini, con ampie concessioni al gusto sentimentale. Leopardi
trasse da una sua lirica (Passeggio) uno stilema per il suo Passero solitario (“d'in su la vetta del
solingo tufo”). Più fine è la poesia del reggiano Francesco Cassoli (1749-1812), che nutrì un
vero e proprio culto per Orazio. La sua lirica Alla lucerna, elogio della vita raccolta e solitaria,
è tra gli esiti più felici dell'ultima poesia settecentesca. Di gusto oraziano è anche la lirica di
Agostino Paradisi (1736-1783), di Vignola, che ricerca una sintesi tra saggezza illuministica
ed eleganza neoclassica. Di un verso di Paradisi (“Vago per selve inospite”, da Amore principio
di società) si ricorderà Manzoni, che lo utilizzerà nella Pentecoste. Nato a Como, ma vissuto a
Parma fin dall'infanzia, Carlo Castone della Torre Rezzonico (1742-1796) è attratto dal
neoclassicismo di Winckelmann, al quale si ispira nel poemetto incompiuto Agatodemone.
Condivide l'aspirazione di Rezzonico ad una lirica grandiosa e ardita un altro poeta di Parma,
Angelo Mazza (1741-1817), che si volse allo studio della letteratura inglese e imitò Dryden,
Gray, Pope. Il suo merito maggiore è appunto quello di avere diffuso in Italia (insieme con
Foscolo) la conoscenza della lirica preromantica inglese. I suoi componimenti (Poesie, 1794)
sono incentrati sul tema dell'armonia. Un suo sonetto, Il retto uso dell'armonia, fu inserito da
Leopardi nella sua Crestomazia.
Fantoni. Il culto di Orazio, elemento comune nei poeti emiliani sopra nominati, trionfa in Giovanni
Fantoni (1755-1807), di Fivizzano (Lunigiana). Ammesso in Arcadia con il nome di Labindo
Arsinoetico, Fantoni ebbe vita avventurosa: di idee repubblicane, allo scoppio della Rivoluzione
francese assunse un atteggiamento democratico e giacobino e organizzò a Modena i gruppi giovanili
dell'“esercito della speranza”, per i quali scrisse il noto inno Noi siam piccoli / ma cresceremo. Nella
copiosa produzione letteraria di Fantoni sono soprattutto notevoli le Odi (1782), dove il poeta cercò
di riprodurre ritmicamente gli schemi metrici oraziani (anticipando così il Carducci delle Odi barbare).
Manca però a Fantoni il respiro epico, in grado di sollevare il dato concreto all'altezza del mito.
Chiamato dai contemporanei l'“etrusco Orazio”, Fantoni rimane in realtà un arcade giacobino, cioè
un poeta la cui ideologia progressista si innesta su un tronco arcadico.

Dall'Arcadia lugubre all'Arcadia sentimentale. In Emilia, dall'Arcadia mitologica e galante
del primo Settecento si passa all'Arcadia lugubre con il ferrarese Alfonso Varano (17051788). Di famiglia aristocratica, rigido conservatore in politica e in letteratura, Varano
compose in giovinezza numerose liriche di tipo arcadico, tragedie, un melodramma; ma si
orientò presto verso un genere mistico-profetico, non privo di una cupa e torbida sensualità
nella predilezione per le immagini macabre, con risultati assai più vicini a quelli della
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contemporanea letteratura preromantica dell'“orrore” che non ai suoi propositi di
edificazione spirituale e di riscatto morale. Tra le sue Visioni (1749-1766), di accento tra
orripilante e apocalittico, si ricordano quella sul terremoto di Lisbona del 1755, visto
dall'autore come una sorta di castigo inflitto da Dio alla città portoghese per la scarsa
religiosità dei suoi abitanti, e l'altra, assai simile, sulla peste di Messina, dove gli effetti
spettacolari, con il loro raccapricciante realismo, prevalgono su ogni nota dolorosa e
commossa.
Un posto importante nella lirica del Settecento occupa il riminese Aurelio de’ Giorgi Bertòla
(1753-1798). Costretto a indossare il saio, lo abbandonò per la carriera militare per poi
riprenderlo: assunse poi il titolo di abate e visse una lunga serie di relazioni sentimentali e
mondane. Alla fine della sua vita si accostò agli ideali rivoluzionari e collaborò con il
“Giornale Patriottico”. Bertòla si distingue per l'equilibrio da lui raggiunto tra l'edonismo
arcadico e il nuovo sentimentalismo di fine secolo: un esempio probante in questo senso è
offerto dalla nota canzonetta Partendo da Posillipo. Ma la fama di Bertòla è affidata soprattutto
alle Notti clementine (1774), dove, nel quadro della poesia sepolcrale inglese allora di moda, è
celebrata la morte del papa Clemente XIV.
Un epigono dell'Arcadia è il bassanese Iacopo Andrea Vittorelli (1749- 1835). Si affermò
come poeta arcadico, fedele a un tradizionalismo che lo portò a ignorare e ad avversare le
nuove idee illuministiche. La sua vasta produzione poetica si snoda dai poemetti giovanili, di
intonazione burlesca, ad alcuni poemi didascalici e a una serie di sonetti celebrativi che non
avrebbero consentito all'autore di lasciare traccia nella letteratura, se non avesse composto
alcune decine di odi, raccolte sotto il titolo di Anacreontiche (1784). La più celebre di queste
composizioni è Guarda che bianca luna!, che riecheggia un canto popolare di metà secolo:
Guarda che bianca luna!
Guarda che notte azzurra!
Un'aura non sussurra,
non tremola uno stel.
L'usignoletto solo
va da la siepe a l'orno,
e sospirando intorno
chiama la sua fedel.
Ella che il sente appena,
già vien di fronda in fronda,
e par che gli risponda:
“non piangere, son qui”.

In una lirica come questa, c'è ancora l'eco dell'Arcadia, ma c'è in più un tremito di emozione
che anticipa la “romanza” ottocentesca: non a caso l'anacreontica sarà messa in musica, tra
gli altri, da Giuseppe Verdi.
Poeti preromantici. Tra il gusto neoclassico e la sensibilità preromantica si colloca l'opera
poetica di Ippolito Pindemonte (vedi 7.2.3). Da I cimiteri di Pindemonte prenderà lo spunto
il più grande poeta del tempo, Ugo Foscolo (vedi sezione ottava), per i suoi Sepolcri.
Fondamentale nella formazione del gusto preromantico in Italia è la traduzione delle Poesie
di Ossian, eseguita da Melchiorre Cesarotti (vedi 7.2.3).
Vivamente apprezzata dai romantici, la poetessa torinese Diodata Saluzzo Roero (17741840) pubblicò nel 1796 l'ode Le rovine, che si ispira alle rovine di un antico castello dei
marchesi di Saluzzo: Ludovico di Breme definì questo componimento “esempio di perfetta
lirica romantica”. In realtà, la “Sibilla alpina” (come Diodata amave definirsi) vagheggiava il
crepuscolo del vecchio mondo degli avi, piuttosto che l'alba di una nuova lirica.
147

La poesia dialettale
Il più grande poeta dialettale del Settecento è certamente il palermitano Giovanni Meli (vedi
7.2.3).
Sulla scia di Meli (del quale tradusse alcuni componimenti in dialetto veneziano) si pose
Anton Maria Lamberti (1757-1832), autore di una impegnativa raccolta, Quattro stagioni
campestri e quattro cittadine in versi veneziani, 1802). Molto apprezzate sono per il loro tono
nostalgico le “canzoni a battello”, comprese nella raccolta Poesie (1817), tra le quali è
celeberrima, per il suo incanto musicale, La gondoleta.
Un esponente della letteratura libertina è il veneziano Giorgio Baffo (1694-1768), celebrato come un “sublime
genio” dal suo concittadino Giacomo Casanova e ammirato anche da Stendhal e, nel Novecento, da G.
Apollinaire. Patrizio, condusse una vita privata morigerata, ma ciò non gli impedì di crearsi una fama di poeta
licenzioso. Baffo era convinto che la rigenerazione di Venezia consistesse nella libertà di costume, sul modello
dei “libertini” francesi, ma non riuscì ad andare oltre l'osceno. I suoi versi in veneziano (raccolti postumi nel
1789) rivelano assenza di immagini e di arguzia e si risolvono in una monotona ripetizione di parole oscene,
legate assieme come in un congegno meccanico.
In Sicilia, il più notevole poeta in dialetto dopo Meli è il catanese Domenico Tempio (1750-1821). Pur
contendendo al poeta palermitano la palma di “poeta nazionale” della Sicilia, Tempio non possiede la
raffinatezza stilistica di Meli; in compenso, è più sensibile alla questione dell'ingiustizia sociale. Il suo poemetto
migliore, La caristia, ispirato da una sommossa provocata appunto dalla carestia a Catania nel 1798, fa di Tempio
uno dei primi esponenti in poesia della protesta sociale nell'isola. Nel poema in ottave Lu veru piaciri ("Il vero
piacere"), Tempio celebra il “piacere” della vita semplice in campagna.

Calvo. Nel panorama della poesia dialettale, spicca la figura del torinese Edoardo Calvo
(1773-1804). Medico e ardente patriota, aderì con entusiasmo alle “idee di Francia”, penetrate
in Piemonte sull'onda delle iniziative rivoluzionarie di Filippo Buonarroti. Giacobino
intransigente, Calvo si pose in modo concreto il problema di un rapporto con i ceti popolari
(la cosiddetta “plebe”), da inserire nel processo rivoluzionario attraverso una seria opera
educativa. Lo strumento d'obbligo, per raggiungere tale obiettivo, non poteva essere che il
dialetto. E in dialetto Calvo scrisse, tra il dicembre 1798 e il gennaio 1799, la canzone Passapòrt
d'ij aristocrat, “una delle più risolute espressioni di odio di classe apparse in suolo italiano a
quel tempo, destinato appunto alle classi subalterne per indirizzarne l'azione rivoluzionaria
verso un 'terrorismo' antiaristocratico” (N. Mineo). Rifugiatosi in Francia per sottrarsi alle
persecuzioni austro-russe, Calvo tornò in patria nel 1800, ma, deluso dagli eventi, sfogò in
altre liriche in dialetto l'irritazione per il dominio francese e la diffidenza per Napoleone. Tra
le altre cose, scrisse le Favole morali, in cui la satira politica nasce da una profonda coscienza
etica, insofferente di ipocrisia e di fanatismo.
La poesia favolistica, satirica, didascalica
Secolo didascalico per eccellenza, il Settecento vide un proliferare di favole, poemi scientifici
e filosofici, satire, ecc., con risultati di modesto rilievo, ad eccezione di un solo capolavoro, Il
giorno di Giuseppe Parini (vedi Le Opere, 3).
Le favole in versi. Nell'ambito della favola in dialetto, il poeta migliore è senza dubbio Giovanni Meli (vedi
7.2.3). In lingua, i due più noti favolisti sono i toscani Lorenzo Pignotti (1739-1812) e Luigi Fiacchi (1754-1825).
La fama di Pignotti è affidata alle Favole e novelle (1782). Anche se Pignotti riecheggia La Fontaine, riesce ad essere
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originale e arguto, specie nelle favole in cui, anziché deridere in generale i difetti umani, prende di mira, con
garbata ironia, la società cortigiana, vacua e corrotta, della Toscana di Pietro Leopoldo, e mette in ridicolo certi
“romanzetti” filosofici e la “vanità” di certa scienza. Fiacchi (che amò farsi chiamare alla greca il Clasio) stampò
nel 1795 una prima raccolta di Favole, che venne accrescendosi nelle edizioni successive, fino alla definitiva del
1807, composta di cento favole. Dotato di vena briosa e garbata, Fiacchi si rivolge prevalentemente ai fanciulli,
ma il proposito educativo non attenua la vivacità e il realismo delle vicende animalesche, che si distinguono per
la felicità dell'invenzione e la grazia del linguaggio, ma anche per la semplicità popolaresca. Un apologo di
Fiacchi (Il fanciullo ed il gatto), dove si descrivono le schermaglie di un gatto con un bambino che finirà graffiato,
piacque moltissimo a Leopardi, che assegnò a Fiacchi, nella sua Crestomazia, un posto di primo piano.
La favola rococò ha il suo maggiore esponente nel romano Giovanni Gherardo De Rossi (1754-1827), che fu
anche apprezzato commediografo. Le Favole (1788) di De Rossi si distinguono per la loro grazia anacreontica e
per la capacità di riassumere una situazione in una battuta sorridente e arguta. La medesima disposizione verso
lo schizzo figurativo ritorna negli Scherzi poetici e pittorici (1795): una raffinatissima edizione in cui ad ogni
“scherzo” corrisponde un disegno del poeta, raffigurante un Amorino o una personificazione della Gioventù,
della Vecchiaia, del Piacere, della Gelosia, ecc. Da un apologo di De Rossi, La fucina d'amore, Leopardi trasse lo
spunto per il suo Scherzo (1828).
Nella seconda metà del Settecento, per influsso dell'Illuminismo, sull'ispirazione giocosa di tipo bernesco
comincia a prevalere l'impegno morale. Bonaria, ma anche superficiale, è la moralità che presiede alla
produzione satirica del nizzardo Gian Carlo Passeroni (1713-1803). Trasferitosi a Milano, Passeroni divenne
amico di Parini, Balestrieri e Tanzi e fu accolto nell'Accademia dei Trasformati. Tra il 1755 e il 1774 pubblicò Il
Cicerone, un poema satirico di 101 canti (il poema più lungo del mondo, secondo l'autore), in cui, traendo lo
spunto dalla vita del grande oratore romano, si occupa degli argomenti più disparati, dal cicisbeismo alla
smodata passione delle donne per i cani, dalla bizzarria della moda alla mania dei versi d'occasione e così via.
Le cose migliori sono alcune digressioni, come la diffidenza per gli uomini che non sanno sorridere: un tema
che susciterà l'interesse e la simpatia di Laurence Sterne, di passaggio da Milano. Quella di Passseroni è una vera
e propria enciclopedia comico-satirica del costume contemporaneo.
Un poeta essenzialmente satirico è il pisano Domenico Luigi Batacchi (1748-1802). Le sue Novelle in sestine
(1791), sapide, popolaresche, scritte con larga libertà di linguaggio, gli diedero una certa fama, poi confermata
dai poemetti postumi pubblicati con pseudonimi, Zibaldone (1805), in sestine, e La rete di Vulcano (1812), in ottave.
Considerato uno degli esponenti più significativi della lirica libertino-giocosa settecentesca, Batacchi si
ricollega, in verità, più alla tradizione boccaccesca e bernesca che non all'anticlericalismo di stampo
illuministico. Il tono tra fiabesco e realistico e la vivacità e la freschezza del linguaggio riscattano l'oscenità
talora greve delle Novelle e dello Zibaldone, mentre, nella Rete di Vulcano, la “musa sgualdrinella” di Batacchi si
eleva di tono, mirando alla satira degli ambienti nobiliari, troppo arrendevoli alle mode straniere, e
trasformando il tradizionale poema eroicomico in romanzo di costume.
L'intento satirico è esplicito nel poema eroicomico La Marfisa bizzarra (1761-68) di Carlo Gozzi (vedi 5.3.4),
“rappresentazione, insistita e risentita, del degradato mondo settecentesco, del suo enciclopedismo frivolo,
della sua mania filosofica, della sua esteromania, delle sue mode superficiali, della sua sostanziale immoralità”
(W. Binni). Ma i personaggi si riducono a grotteschi manichini, privi di individualità poetica: Marfisa è una
damina isterica e capricciosa, Astolfo è un “cavalier servente” alla moda, Rinaldo un avventuriero cinico e
ubriacone, e così via.

Casti. Lo scrittore che dimostra, nella sua produzione satirica e libertina, maggiore
consapevolezza ideologica è il viterbese Giambattista Casti (1724-1803). Ricevuti gli ordini
sacri, Casti rivelò una precoce vena poetica, che gli valse l'iscrizione all'Arcadia in Roma; ma
nella raccolta di versi I tre Giulii (1762), la sua critica al repertorio arcadico era talmente
corrosiva che fu cacciato dall'accademia, anche per la fama, che si era già creato, di poeta
licenzioso. Accolto e protetto dal granduca Leopoldo a Firenze, nel 1772 era a Vienna,
chiamatovi forse da Giuseppe II; diede allora inizio ai suoi viaggi (in Russia, Svezia, Danimarca
e a Berlino), in qualità di agente diplomatico degli Asburgo. Licenziato dalla corte viennese
per la sua aspra satira del governo della zarina Caterina II (con la quale Giuseppe II si era
alleato), visse a Milano, a Genova e a Venezia; nel 1788 si imbarcò alla volta di Costantinopoli,
raccogliendo poi le impressioni di questo viaggio in una lucida Relazione (post., 1802), del tutto
aliena da ogni concessione all'esotismo e al pittoresco. Nel 1791 fu chiamato di nuovo a
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Vienna da Francesco I, che lo nominò poeta cesareo. Nel 1798 si recò a Parigi, dove rimase
fino alla morte.
La prima opera importante di Casti sono le Poesie liriche (1769, più volte ripubblicate), dove si
leggono pregevoli composizioni di gusto metastasiano (come la canzonetta La state) e
soprattutto gustose parodie delle dame filosofanti e politicanti. Alla sorridente parodia della

poesia arcadica e rococò seguono le licenziose Novelle galanti in ottave (1790), divenute presto
popolarissime, ma condannate aspramente da Parini (che scagliò contro Casti il violento sonetto Un
prete brutto vecchio e puzzolente). La spregiudicatezza di Casti è indubitabile, ma altrettanto certo, al di
là della provocazione oscena, è l'uso magistrale dell'ottava narrativa. D'altra parte, il libertinismo di
Casti è un'intenzionale forma di protesta contro il moralismo ipocrita che risaliva all'età della
Controriforma e una presa di posizione contro ogni sorta di superstizione e di pregiudizio.
Ambientate a Roma, le novelle di Casti anticipano sotto certi aspetti i Sonetti di Belli. Nel Poema tartaro
(1797), Casti mette in luce il dispotismo della zarina Caterina II, l'inconsistenza delle sue riforme, la
crudeltà della repressione operata contro la rivolta contadina di Pugaciov. Più ambizioso è il poema
satirico Gli animali parlanti, ventisei canti in sestine, pubblicati a Parigi nel 1802. Sotto la forma
favolistica, Casti allude con trasparenza (trasponendolo in tempi antidiluviani) al conflitto politicosociale in Francia tra l'antico regime e le istanze democratiche della Rivoluzione. Eccessivo è nel
poema l'accumulo degli episodi e troppo enfatica è la parte riflessiva, ma importante è il passaggio
dalla satira di costume alla satira ideologico-politica e dal libertinismo al libertarismo. È significativo
che dagli Animali parlanti Leopardi abbia tratto più d'uno spunto per i suoi Paralipomeni della
Batracomiomachia.
I poeti didascalici di maggiore impegno nel secondo Settecento sono il comasco Carlo Gastone della Torre
Rezzonico (che abbiamo ricordato sopra come autore del poemetto Agatodemone) e il bergamasco Lorenzo
Mascheroni.
Rezzonico è autore di due poemi didascalici in versi sciolti che si ispirano ai princìpi dell'Illuminismo: Il sistema
dei cieli (1775), in cui l'autore riprende lo schema pariniano della giornata di un nobile e introduce a parlare
l'ombra di Newton, e L'origine delle idee (1778), parafrasi in versi del pensiero di Condillac.
Scienziato e letterato, Lorenzo Mascheroni (1750-1800) fu abate e docente a Bergamo, dove si fece conoscere e
apprezzare per le sue idee liberali e democratiche e per i suoi interessi scientifici. Nominato professore di
algebra e geometria all'Università di Pavia, ne divenne poi rettore. Quando fu costituita la Repubblica Cisalpina,
ebbe alcuni incarichi di governo ed elaborò un “piano generale di pubblica istruzione”; fu poi chiamato a Parigi
per collaborare alle attività della Commissione internazionale dei pesi e delle misure. In occasione della sua
morte nella capitale francese, Vincenzo Monti, che gli era amico, compose il poema La Mascheroniana. Tra le
opere di Mascheroni si ricordano i Problemi per gli agrimensori (1793), la Geometria del compasso (1797) e soprattutto
l'Invito a Lesbia Cidonia (nome arcadico della contessa bergamasca Paolina Grismondi Secco Suardi). Nel poema,
pubblicato nel 1793, Mascheroni immagina di accompagnare la Grismondi a visitare, sotto la sua guida, i musei,
la biblioteca e l'orto botanico dell'Ateneo pavese. Di carattere illuministico, il poema rivela quell'entusiasmo
per la scienza che caratterizza tutto il secolo; ma, per l'eleganza e l'armonia del verso e per il decoro
dell'espressione linguistica, l'Invito rientra nell'ambito del gusto neoclassico, accanto ai poemi e alle liriche di
Vincenzo Monti (vedi 7.2.4).
Tra gli altri poeti didascalici, sono da ricordare: il bassanese Giambattista Roberti (1719-86), che, nelle Fragole
(1752), cantò i piaceri dei sensi e del palato, e, nelle Perle (1756), si soffermò con eleganza e raffinatezza sulla
faticosa pesca delle perle; il veronese Giambattista Spolverini (1695-1762), puntuale e diligente descrittore
delle operazioni relative alla coltura del riso (La coltivazione del riso, 174546); Bartolomeo Lorenzi (1732-1822),
di Mazzurega (Verona), dotato di una eccezionale cultura agraria, che sfoggiò nel poema Della coltivazione de’
monti (1778).

5.2 La prosa
5.2.1 Prosatori francesi
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I grandi illuministi. Il Settecento francese è dominato da quattro geniali personalità di
pensatori e scrittori: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Per Montesquieu e per
Voltaire, rimandiamo alla sezione dedicata all'Illuminismo (vedi 2.2.2, 2.2.3). Ci soffermiamo
qui sulla produzione letteraria di Rousseau (vedi 2.2.5) e di Diderot (vedi 2.2.4).
Rousseau. “Fratello-nemico” di Voltaire, Jean-Jacques Rousseau fu in rotta con il suo secolo
e, con l'allucinato rigore dei suoi scritti, si volse polemicamente indietro, auspicando,
nell'Emile (1762), il ritorno alla natura, o guardò all'avvenire, propugnando, nel Contrat social
(1762), una democrazia totale, fondata sulla “volontà generale”. Non meno radicale è, in La
nouvelle Héloise (vedi 9.1.1), l'antitesi tra la passione e le convenzioni sociali. Fonte preziosa
per lo studio della formazione spirituale ed etica di Rousseau sono Les Confessions, opera
autobiografica pubblicata postuma nel 1781 (prima parte) e nel 1788 (seconda parte). Con le
sue Confessioni, Rousseau ha inteso scrivere (come dichiara nella prefazione) una
autobiografia secondo “natura e verità”: ha quindi impresso alla propria figura, quale appare
in queste memorie, i tratti di una individualità originale e ribelle, continuamente in lotta
contro il convenzionalismo e l'ipocrisia della società. Letterariamente ciò che è vivo nelle
Confessioni è quel certo senso crepuscolare dei rimpianti per le grandi illusioni perdute e il
fascino del primitivo e dell'ingenuo. Rousseau instaura inoltre la consuetudine letteraria di
introdurre nelle memorie autobiografiche il gusto del pittoresco, che eserciterà un notevole
influsso sui più famosi scrittori dell'Ottocento. L'opera è in un certo senso continuata da Les
rêveries du promeneur solitaire (“Le fantasticherie del passeggiatore solitario”), altra opera
pubblicata postuma tra il 1782 e il 1789, anch'essa pervasa da un vivo sentimento della natura,
consolatrice nel dolore e purificatrice delle passioni.
Diderot. Ci siamo già occupati della grande battaglia filosofica condotta da Denis Diderot
nella realizzazione dell'Encyclopédie (vedi 2.2.4); analizziamo ora i suoi scritti letterari.
Primo romanzo di Diderot, Les bijoux indiscrets ("I gioielli indiscreti", 1748) è il quadro di
costumi di una società gaudente e libertina, attraverso il quale lo scrittore esprime la
necessità di combattere la passività e la noia rinnovando continuamente i piaceri della vita.
La vicenda di una monacazione forzata (destinata a influire sull'episodio manzoniano della
Monaca di Monza) è narrata in La religieuse ("La monaca", post., 1796), un racconto ravvivato
da una intensa pietà e umanità e da una penetrante analisi psicologica. Un dialogo, più che
un romanzo, è Le neveu de Rameau ("Il nipote di Rameau", post., 1821), il cui protagonista,
nipote del celebre musicista Jean-Philippe Rameau, è un parassita e uno scroccone, talmente
spregiudicato da affermare che bisogna raggiungere “il sublime nel male”, ma anche un
brillante conversatore e un profondo conoscitore della società settecentesca. Ma il
capolavoro letterario di Diderot è Jacques le fataliste et son maître ("Giacomo il fatalista e il suo
padrone", scritto intorno al 1773 e pubblicato nel 1796), un romanzo satirico e picaresco,
imperniato su rapporti così amichevoli tra un padrone e un servo da svuotare di contenuto,
alcuni anni prima della Rivoluzione francese, i rapporti gerarchici tra le classi: si tratta di un
antiromanzo che, anticipando di due secoli quanto Brecht farà con il teatro, modifica il
rapporto del lettore con il libro, che non è più da accettare passivamente, ma da mettere in
discussione. Basterebbe quest'opera a fare di Diderot uno dei padri della letteratura
contemporanea. Tra le opere filosofico-scientifiche dello scrittore, spicca il Rêve de d'Alembert
(vedi 2.3). Suggestivi sono i Salons, uno dei primi esempi della critica d'arte moderna, molto
apprezzati da Baudelaire. Sono infine da ricordare le Lettres à Sophie Volland, uno degli
epistolari più straordinari e più liberi della letteratura francese.
Chamfort. Una critica radicale alla società, oltre che dai grandi illuministi, è mossa da un
insigne moralista, Nicolas de Chamfort (1740-1794). Spirito inquieto, pur avendo avuto
successo come scrittore (accolto nel 1781 nell'Académie française), colse l'occasione della
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Rivoluzione per attaccare la società di “antico regime”. Condensò la sua carica eversiva
contro l'aristocrazia nel celebre motto “guerra ai castelli e pace alle capanne”, ma fu ostile
agli eccessi rivoluzionari; arrestato, morì per le ferite riportate in un tentato suicidio. È noto
per le sue opere brillanti e caustiche, uscite postume nel 1795: Maximes et pensées ("Massime
e pensieri") e Caractères et anecdotes ("Caratteri e aneddoti"). Scrittore penetrante e corrosivo,
Chamfort analizza lucidamente lo sfacelo della società, in una scrittura di classico nitore.
Considerato il La Rochefoucauld del Settecento, Chamfort nutre, a differenza del suo grande
predecessore, un rovente disprezzo verso il passato: “moralista della rivolta” (A. Camus),
definisce con una massima terribile uno degli ideali rivoluzionari, il sentimento della
fraternità (“Sii mio fratello o ti uccido”), ma vede poi nella rivoluzione “un cane perduto che
nessuno osava fermare” e vuole morire come uomo libero, preferendo il suicidio alla
degradante condizione del carcere.
Sviluppi del romanzo francese. Nel secondo Settecento il romanzo attraversa in Francia
una fase critica, perché il messaggio ideologico finora da esso veicolato si esprime
direttamente nei saggi filosofici. Il “romanzo nero” è inaugurato da Jacques Cazotte (17191792). Monarchico e controrivoluzionario, Cazotte fu ghigliottinato come cospiratore. Il suo
gusto per il romanzo fantastico e misterioso, unito all'interesse per le scienze occulte, si
rivelò pienamente nel romanzo Le diable amoreux ("Il diavolo amoroso", 1772), un racconto di
amore e magia. Considerato uno dei creatori del genere fantastico, Cazotte influenzò
largamente gli scrittori romantici da E.T.A. Hoffmann a G. de Nerval.
Il romanzo esotico raggiunge il capolavoro con Paul et Virginie (1787) di Jacques-Henri
Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814). Dopo aver viaggiato a lungo in Europa e in America,
Bernardin de Saint-Pierre frequentò a Parigi gli enciclopedisti e divenne amico di Rousseau.
Il tema rousseauiano della natura è ripreso in chiave individualista e sentimentale dallo
scrittore, che porta fino alle estreme conseguenze il mito dell'innocenza e della bontà
naturale. Ambientato nell'isola di Maurizio, Paolo e Virginia è la vicenda di due giovani che
vivono nella più primitiva libertà, ignorando il male e seguendo gli impulsi del cuore. Ma la
natura scatenata pone tragicamente fine all'idillio e il romanzo si chiude con il naufragio
della nave su cui sono imbarcati i protagonisti. Il capolavoro di Bernardin de Saint-Pierre ha
dato vita a tutta una corrente letteraria, per aver diffuso quel gusto dei paesi lontani e delle
avventure esotiche che tanta fortuna avrà presso gli scrittori romantici.
Il filone del romanzo libertino è sviluppato da Restif de la Bretonne, pseudonimo di Nicolas
Edme Rétif (1734-1806). Nato in una numerosa famiglia di contadini (deriverà il suo
pseudonimo dalla fattoria della Bretonne), lavorò come tipografo a Auxerre e approfondì la
propria conoscenza dei classici, senza trascurare le avventure galanti. Trasferitosi a Parigi,
scrisse una lunga serie di romanzi licenziosi, riprendendo, nell'ottica della perversione,
l'antitesi rousseauiana città-campagna. Al raffinato erotismo aristocratico Restif oppose la
scatenata sensualità del mondo contadino, attingendo largamente ai numerosi scandali
amorosi che caratterizzarono la sua esistenza. Tra i romanzi principali, è da ricordare
anzitutto Le Pornographe (1769), dove si espone il progetto di una nuova legislazione sulla
prostituzione, alla quale si ispirerà l'imperatore Giuseppe II d'Austria per le sue riforme.
Seguì, tra gli altri romanzi, Le paysan peverti ("Il contadino pervertito", 1775), che ebbe un
grande successo (una decina di edizioni in nove anni). Alla figura paterna si ispira La vie de
mon père ("La vita di mio padre", 1778), dove l'antico ideale della vita patriarcale è insidiato
da una vera e propria ossessione per la fertilità. Di grande interesse è anche Nuits de Paris ("Le
notti di Parigi", 1788-94), saporose cronache delle notti di vagabondaggio dell'autore per le
strade di Parigi nei giorni della rivoluzione. Il capolavoro di Restif è Monsieur Nicolas ou Le
coeur humain dévoilé ("Il signor Nicola o Il cuore umano svelato", 1794-97), sterminata
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autobiografia di un impenitente libertino ma anche di un poveruomo solitario. Gli studi più
recenti hanno rivalutato la figura di questo scrittore di condizione subalterna, autentico
cronista popolare del Settecento e narratore visionario, che racconta, in un'ottica plebea, il
rovescio della storia.
Laclos. Nella tradizione del romanzo libertino si inserisce il capolavoro di Pierre Choderlos
de Laclos, Liaisons dangereuses ("Le relazioni pericolose", 1782), che porta nel contempo alla
perfezione un genere letterario illustre, come il romanzo epistolare.
Appartenente alla piccola nobiltà provinciale, Laclos entrò diciottenne nella scuola di
artiglieria di La Fère. Divenuto ufficiale di carriera, trascorse circa un ventennio in
guarnigioni di provincia. Manifestazione del suo disagio fu una sua lettera contro la dottrina
militare ufficiale, che suscitò tale clamore da costringerlo a dimettersi dall'esercito. Lo
scoppio della grande rivoluzione fu salutato con gioia da Laclos, che, divenuto segretario del
duca Filippo d'Orléans (il futuro Filippo Egalité), lo spinse a usurpare il trono, capeggiando la
fazione dei novatori. Rientrato nell'esercito, ottenne il grado di generale; ma durante il
Terrore, quando Filippo Egalité fu condannato a morte, a malapena si sottrasse alla
ghigliottina. Reintegrato nel suo grado da Napoleone, prestò servizio nell'armata del Reno.
Trascorse i suoi ultimi anni nell'Italia meridionale, dove morì.
Se contrastata fu la carriera militare di Laclos, gli bastò invece un solo libro, le Relazioni
pericolose, per conquistare la fama letteraria.
Il romanzo narra le macchinazioni dell'astuta e perfida marchesa di Merteuil, che spinge il visconte di Valmont
(tipo perfetto del cinico corruttore) a sedurre la giovane Cécile Volanges, promessa ad un uomo di cui la
marchesa si vuole vendicare. Valmont riesce a sedurre non solo Cécile, ma anche l'austera Madame de Tourvet,
di cui è da tempo invaghito. Quando però la marchesa impone a Valmont di rompere la relazione con la Tourvet,
si accende la rivalità tra i due libertini. La Merteuil rivela al giovane Danceny, fidanzato di Cécile, la precedente
relazione della fanciulla con Valmont; questi, sfidato a duello da Danceny, è ucciso. Sfigurata dal vaiolo, la
marchesa si isola dalla società, mentre la Tourvel e Cécile si ritirano in convento.

Nelle relazioni tra i personaggi, Laclos segue un disegno geometrico, che conferisce al
romanzo la perfezione di un congegno di orologeria. L'opera rappresenta, con gelida lucidità,
l'inquietante corruzione del mondo nobiliare, che sta per essere travolto dal turbine
rivoluzionario. Lo stile di Laclos, vigoroso e asciutto, quasi scientifico, allontana lo scrittore
dal Rousseau della Nuova Eloisa, la cui epigrafe contrassegna l'opera, per farne invece il
precursore di Stendhal. Sarà però Baudelaire a trarre dall'oblio il libro, individuandone la
grandezza nella spietata analisi degli abissi del cuore umano, percorsa da una conturbante
vena di sadismo e di satanismo.
Sade. Profonde affinità legano Laclos al marchese de Sade (vedi 2.2.8). Incombeva ormai la
“crisi della ragione”, affrettata dal lucido delirio di Sade che, scendendo nell'abisso oscuro
degli istinti sessuali, porta alle estreme conseguenze del satanismo e della follia il
materialismo settecentesco seppellendo il “secolo dei lumi”.
5.2.2 Prosatori inglesi
La fioritura della narrativa inglese, dopo gli iniziatori (Defoe, Swift, Richardson, Fielding),
continua nel secondo Settecento con altri grandi romanzieri: Sterne, Smollett, Goldsmith,
Austen.
Sterne. Figlio di un ufficiale subalterno dell'esercito inglese e di una irlandese, Laurence
Sterne (1713-1768) nacque in un accampamento militare e fino a dieci anni seguì il padre da
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una guarnigione all'altra. Privo di mezzi, ma giovandosi della sua discendenza da un vescovo
anglicano, poté frequentare il Jesus College di Cambridge, mostrando, come studente,
insofferenza per la pedanteria della logica formale ed entusiasmo per la filosofia di J. Locke;
si dedicava intanto a sterminate letture, appassionandosi sulle pagine di F. Rabelais, M. de
Cervantes, J. Swift. Laureatosi, abbracciò la carriera ecclesiastica e, ricevuti gli ordini sacri,
fu nominato vicario di Sutton-on-the-Forest, ottenendo inoltre una prebenda nella
cattedrale di York. L'osservanza dei doveri del suo ufficio era ineccepibile, come è dimostrato
da una serie di sermoni, pubblicati a partire dal 1747; ma la sua irresistibile propensione alla
galanteria rese infelice il suo matrimonio con Elizabeth Lumley, che finì con il perdere la
ragione; tra le varie relazioni dello scrittore, spicca quella con la giovane francese Catherine
de Fourmantelle, residente a York, con la quale Sterne scambiò una famosa corrispondenza
epistolare.
Sterne esordì come narratore con uno strano romanzo, The history of a good warm watch-coat
("Storia di un buon pastrano", 1759), vicenda di un processo ecclesiastico ridotto al livello di
una rissa plebea intorno ad un vecchio tabarro. Nel 1760 videro la luce i primi due volumi di
The life and opinions of Tristram Shandy ("Vita e oponioni di Tristram Shandy", vedi 9.2),
un'opera che, secondo le intenzioni dell'autore, doveva uscire con il ritmo di un volume
all'anno, fino alla sua morte: tra il 1761 ed il 1767 seguirono altri sette volumi. Per il suo arduo
sperimentalismo e per le sue stravaganze tipografiche (pagine tutte bianche o nere o
marmorizzate, punteggiatura ridotta a lineette, capitoli doppi o ridotti a una sola frase, ecc.),
l'opera suscitò la reazione indignata della critica londinese, ma assicurò la celebrità
all'autore, che fu nominato curato perpetuo a Coxwold. Colpito da tubercolosi, Sterne viaggiò
ripetutamente in Francia e in Italia, traendo da questa sua esperienza la materia per l'altro
suo capolavoro, pubblicato nell'anno stesso della sua morte: Sentimental journey through France
and Italy ("Viaggio sentimentale attraverso la Francia e l'Italia", 1768), tradotto in italiano da
U. Foscolo. Al ritorno in Inghilterra, Sterne si invaghì di Elizabeth Draper, con la quale ebbe
un'altra celebre corrispondenza epistolare, Letters from Yorick to Eliza ("Lettere di Yorick a
Elisa", post., 1775); ma la partenza di Elizabeth, che seguì il marito in India, gettò nella
costernazione Sterne, che si consolò scrivendo un Journal to Eliza (post., 1904), interessante
testimonianza di un senile desiderio erotico.
Ironia e sentimento convivono nella produzione di Sterne, il cui capolavoro, il Tristram
Shandy, è considerato una lontana anticipazione delle tecniche narrative d'avanguardia del
primo Novecento, da J. Joyce a V. Woolf. Dall'umorismo l'accento si sposta sul sentimento nel
secondo capolavoro, Viaggio sentimentale, che inaugura un nuovo stile del libro di viaggio,
attento, più che alla descrizione di famosi edifici e opere d'arte, alle notazioni
impressionistiche sul carattere della gente che si incontra, sulle emozioni del viaggiatore ecc.
Si chiarisce, in quest'opera, il valore che Sterne attribuisce al sentimento, inteso come
capacità di immedesimarsi nelle situazioni degli altri per sottrarsi alla prigionia di se stesso;
e si delinea meglio la personalità di un autore, al tempo stesso moralista e buffone, comico e
sentimentale, che ha contribuito come pochi altri alla nascita del romanzo moderno.
Smollett. Di antica famiglia scozzese, Tobias George Smollett (1721-1771), dopo gli studi di
medicina, tentò a Londra la fortuna nel teatro; ma il mancato successo lo indusse ad
imbarcarsi come assistente chirurgo su una nave da guerra diretta alle Indie occidentali. Il
suo primo romanzo, The adventures of Roderick Randon ("Le avventure di Roderick Randon",
1748), risente della tradizione picaresca che risale al Gil Blas di A.R. Lesage, tradotto dallo
scrittore; ma l'elemento nuovo è dato da una particolare insistenza sugli episodi più orridi e
brutali, fino a raggiungere una crudeltà quasi sado-masochista; malgrado tale limite, da
ricondurre alla dura esperienza militare vissuta dall'autore, il romanzo costituisce il primo
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esempio di quella letteratura marinaresca che avrebbe avuto particolare sviluppo nell'area
anglosassone. Di analoga struttura è il secondo romanzo di Smollett, The adventures of
Peregrine Pîckle ("Le avventure di Peregrino Pickle", 1751), più farraginoso ma che però
presenta personaggi più persuasivi rispetto a quelli dell'opera precedente. Il terzo romanzo,
The adventures of Ferdinand Count Fathom ("Le avventure di Ferdinando conte Fathom", 1753),
è la storia di un imbroglione, ispirata al Jonathan Wild di H. Fielding, con l'aggiunta, da parte
di Smollett, di episodi così raccapriccianti da fare di questo romanzo una diretta
anticipazione del romanzo “nero” di fine secolo. L'insuccesso di quest'ultima opera indusse
Smollett ad abbandonare la narrativa, per dedicarsi a compilazioni erudite. Psichicamente
esaurito, Smollett cercò climi più miti per la sua salute e viaggiò in Francia e in Italia, che
però, in Travels trough France and Italy ("Viaggi attraverso la Francia e l'Italia", 1766), descrisse
a così nere tinte da suscitare lo sdegno di L. Sterne, che, in Viaggio sentimentale, lo bollò con
l'ingiurioso epiteto di “Smallfungus” ("fungo velenoso"). Finalmente, dopo aver sfogato il suo
umor nero, Smollett scrisse un romanzo più sereno, The expedition of Humphrey Clinker (“La
spedizione di Humphrey Clinker”, 1771): opera genuinamente comica, ricca di giochi verbali
e sfavillante di autoironia, è, secondo la critica, il vero capolavoro dello scrittore. Imitatore
dei suoi grandi predecessori (da Defoe a Richardson e a Fielding), Smollett possiede però il
dono del tutto originale di un vigoroso realismo e di una forte carica avventurosa, che si
incarnano in personaggi di indimenticabile vivacità e vitalità.
Goldsmith. Alla narrativa di Sterne e di Smollett si accosta, per limpidezza stilistica e tono
tra il sentimentale e il picaresco, la produzione di Oliver Goldsmith (1728-1774). Figlio di un
pastore protestante di modesta condizione, Goldsmith studiò medicina con scarsa fortuna.
Nel 1754 cominciò a viaggiare per l'Europa, vagando a piedi in Francia, Svizzera e Italia.
Tornato a Londra, fondò il periodico “The Bee” ("L'ape") e si dedicò alla letteratura. Il suo
capolavoro è il romanzo The vicar of Wakefield (“Il vicario di Wakefield”, 1766). Nella vicenda
di un vicario che sopporta con sorridente rassegnazione il cumulo delle sventure abbattutesi
sulla sua famiglia, Goldsmith ha rispecchiato con saporoso umorismo la vita della classe
media del suo tempo: non a caso, il romanzo rimase a lungo tra le letture preferite di intere
generazioni di lettori. Del 1770 è il poema The deserted village ("Il villaggio abbandonato"),
dalla neoclassica purezza e dalle elegiache descrizioni, ma anche attento alla realtà sociale. È
infine da ricordare The citizen of the world ("Il cittadino del mondo", 1762), serie di lettere
satiriche sui costumi inglesi scritte da un cinese immaginario, dove originali sono alcuni
profili di personaggi, come quello di Beau Tibbs, un uomo povero e oscuro, che si dà arie di
uomo alla moda.
Austen. Uno dei più grandi nomi della narrativa inglese è oggi considerato quello della
scrittrice Jane Austen (1775-1817). Figlia del parroco protestante di Steventon (Hampshire),
trascorse tutta la vita tra le pareti domestiche, nell'ambito di una famiglia esemplare da cui
non volle mai uscire. Pur coinvolta in grandi avvenimenti come la rivoluzione francese e le
guerre napoleoniche (un suo parente fu ghigliottinato in Francia nei giorni del Terrore e due
suoi fratelli parteciparono alle imprese dell'ammiraglio H. Nelson), la scrittrice ambientò i
suoi romanzi sull'immobile sfondo della vita provinciale inglese, lontano dalla grande storia
contemporanea. Dopo Northanger abbey ("L'abbazia di Norhanger", pubblicato solo nel 1818),
una garbata parodia del romanzo “gotico”, la Austen iniziò nel 1797 il romanzo epistolare
Elinor and Marianne, pubblicato nel 1811 con il titolo Sense and sensibility ("Senso e sensibilità"):
è la prima delle deliziose miniature, tipiche della Austen, di una Inghilterra rurale e di una
classe media, tra l'aristocrazia e la plebe, i cui valori essenziali sono il decoro, una buona
sistemazione matrimoniale, un buon reddito. Di questo piccolo mondo di provincia la Austen
svela le piccole miserie con una satira penetrante e finissima che raggiunge la sua piena
155

misura in un altro romanzo di vita domestica, forse il capolavoro della scrittrice, pubblicato
nel 1813: Pride and prejudice ("Orgoglio e pregiudizio": vedi 9.3), considerato un prototipo del
“romanzo di formazione”. La trasformazione di una bimba timida in una donna tenace e
stoica è il tema di Mansfield Park ("Il parco Mansfield", 1814), il cui titolo allude al vecchio
mondo rurale, travolto dalla corruzione cittadina. Un altro magistrale ritratto femminile è
quello di Emma (1816), la giovane donna orgogliosa, ma di buon cuore, la cui elevatezza
morale spicca nel contrasto con la miseria morale che la circonda. Ancora uno studio dei
rapporti tra i personaggi e l'ambiente è Persuasion ("Persuasione", post., 1818). Popolare nel
suo tempo tra i lettori comuni e non tra i critici, ma apprezzata da W. Scott, la Austen scrisse,
all'alba delle rivoluzioni ottocentesche, romanzi che risentono del luminoso tramonto del
Settecento.
Il “romanzo gotico”. Tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento fiorisce in
Inghilterra il genere letterario del “romanzo gotico” o romanzo del terrore (tale of terror),
caratterizzato dal gusto per l'angoscioso e il macabro e ispirato prevalentemente ad un
Medioevo di maniera.
La nuova moda fu lanciata da Horace Walpole (1717-1797), che contribuì anche sul piano
artistico al revival dello stile gotico in Inghilterra, con il restauro del suo castello di
Strawberry Hill. Il suo più famoso romanzo, The castle of Otranto ("Il castello di Otranto", 176465) trae la sua materia (secondo la dichiarazione dell'autore) da un romanzo “nero”,
stampato a Napoli nel 1529: alquanto sopravvalutato al suo tempo, è in realtà un'accozzaglia
di falsi medievalismi, anche se non privo di ingegno.
L'autrice di maggior successo nell'ambito del romanzo gotico è Anne Radcliffe (1764-1823).
Sullo sfondo di castelli in rovina, di passaggi segreti, di prigioni tenebrose, ecc., i romanzi
della Radcliffe svolgono il motivo della violenza commessa contro fanciulle indifese, con
l'immancabile trionfo finale dell'innocenza e la punizione dei malvagi. Malgrado
l'improbabilità della trama, la narrativa della Radcliffe è interessante per le suggestive
descrizioni paesistiche e per la capacità tecnica di suscitare nel lettore il senso del brivido e
del mistero: sotto questo aspetto, la Radcliffe precorre la sensibilità romantica, anche se è
presente in lei la tendenza, ancora illuministica, di ricondurre gli elementi soprannaturali
alle loro radici naturali. I più noti romanzi della Radcliffe sono: The Mysteries of Udolpho ("I
misteri di Udolpho", 1794), ambientato nella Francia e nell'Italia del tardo Cinquecento, e The
Italian ("L'italiano", 1797), vicenda di un diabolico frate al tempo dell'Inquisizione, un
prototipo dell'eroe satanico che affascinerà Byron.
Meno accorto della Radcliffe nell'uso del soprannaturale è Matthew Gregory Lewis (17751818), autore del romanzo The Monk ("Il monaco", 1795), che gli procurò grande fama e il
soprannome di Monk Lewis. Il romanzo condensa, intorno alla vicenda del patto col diavolo
di un monaco lussurioso, un'atmosfera terrificante e satanica, mescolando particolari
raccapriccianti con altri di una libertina sensualità. Per l'acuta penetrazione psicologica nel
mondo dell'inconscio, Il monaco piacque ai surrealisti e, nella versione di A. Artaud, ha visto
di recente rinverdito il suo successo.
Di un potere nuovo di suggestione è dotato il migliore romanzo dello scrittore irlandese
Charles Robert Maturin (1782-1824), Melmoth the Wanderer (“Melmoth l'errante", 1820), che,
nonostante la trama incredibilmente aggrovigliata, raggiunge effetti di raccapriccio tali da
farlo considerare il più complesso dei romanzi inglesi del terrore, non a caso ammirato da E.
A. Poe.
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Un classico dell'orrore è infine il Frankestein (1818) di Mary Shelley (1797-1851), la moglie del
grande poeta P. B. Shelley, che vi riversò le ossessioni e i fantasmi della sua vita tormentata.
Il romanzo è considerato il prototipo della moderna fantascienza.
Il Dottor Johnson. Il più grande prosatore e moralista della letteratura inglese del Settecento
e uno dei più grandi critici di tutti i tempi è Samuel Johnson (1709-1784). Figlio di un libraio,
trasse dalla sua professione paterna un precoce interesse per la lettura. Nel 1728 entrò al
Pembrocke College di Oxford, ma dovette abbandonarlo per mancanza di mezzi, in seguito
alla morte del padre. Trasferitosi a Londra, dopo anni di povertà trascorsi a Grub Street, la
via frequentata dagli scrittori senza fortuna, Johnson cominciò a mettersi in luce
collaborando al “Gentleman's Magazine” e scrivendo satire alla maniera di Giovenale: London
(1738) e The vanity of human wishes ("La vanità dei desideri umani", 1749). Le pubblicazioni,
nel 1745, delle Miscellaneous Observations on the Tragedy of Macbeth ("Osservazioni miscellanee
sulla tragedia di Macbeth") e, nel 1747, di un Plan of a Dictionary of the English Language ("Piano
di un dizionario della lingua inglese") preannunciavano due delle più poderose opere di
Johnson, l'edizione delle opere di Shakespeare (1745-55) e il celebre Dictionary of the English
Language (1747). Divenuto ormai, con l'appellativo di “Doctor Johnson”, il punto di
riferimento del mondo culturale inglese, Johnson pubblicò il periodico settimanale “The
Rambler” ("Il vagabondo", 1750-52), cui seguì, dal 1758 al 1760, un altro periodico a scadenza
settimanale, “The Idler” ("L'ozioso"). Nel 1764, Johnson fondò il famoso Literary Club, di cui
fecero parte, tra gli altri, il romanziere O. Goldsmith, lo scrittore politico Edmund Burke
(1729-97, vedi 3.2.3), il grande storico Edward Gibbon (1737-94), autore della famosa Storia
della decadenza e caduta dell'impero romano (1776-88) e quel James Boswell che sarebbe stato
presto il suo biografo. Con Boswell Johnson compì un viaggio in Scozia, di cui lasciò relazione
nel Journey to Hebrides ("Viaggio alle Ebridi", 1775), interessante anche per la denuncia della
mistificazione operata da J. Macpherson nei “poemi ossianici".
La fama di Johnson è affidata al monumentale Dictionary, all'edizione shakespeariana e alle
52 Lives of the Poets ("Vite dei poeti, 1779-81). Scritto con il proposito di “conserare la purezza
e definire il significato del nostro idioma”, il Dictionary di Johnson è un'opera insigne di
erudizione e di classificazione, ricchissima di citazioni e di definizioni di illuministica
chiarezza e precisione, e insaporita da un vivacissimo humour. L'edizione johnsoniana delle
opere di Shakespeare segna una pietra miliare nello studio del grande drammaturgo, ed è
preceduta da una celebre Preface to Shakespeare ("Prefazione a Shakespeare"), dove è
legittimata la mescolanza del tragico e del comico e la mancata osservanza delle regole
pseudoaristoteliche nei dramma shakespeariani : capolavoro della critica neoclassica inglese,
la Prefazione anticipa, nel contempo, il culto romantico per il genio del più grande poeta
inglese di tutti i tempi. Ma l'opera più acuta e profonda della critica di Johnson sono le Vite
dei poeti, che, malgrado l'omissione di J. Donne, contengono giudizi quasi definitivi su J.
Dryden, su J. Addison e su A. Pope.
Personalità vigorosa, “supremo maestro del linguaggio del senso comune” (J. Bayley) e
raffinato stilista, Johnson ebbe come pochi il dono della conversazione, che elevò sul piano
dell'opera d'arte; e forse, da questo punto di vista, il suo vero capolavoro è la biografia che
gli dedicò James Boswell (1740-95), The life of Samuel Johnson ("La vita di Samuel Johnson",
1791), un'opera che ha immortalato il mito del “Dottor Johnson”, entrando a far parte di quel
gruppo di classici inglesi che sono sempre attuali.
Nell'area americana: Franklin. Personificazione del capitalismo individualista in terra
americana è Benjamin Franklin (1706-1790), scrittore, scienziato, uomo politico, definito da
B. Russell “primo grande borghese del XVIII secolo”.
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Autodidatta, Franklin lasciò la scuola a dieci anni per lavorare con il fratello tipografo. Dalla
natia Boston si recò a Filadelfia, poi a Londra, dove entrò in contatto con gli ambienti
illuministi. Rientrato a Filadelfia, aprì una stamperia, pubblicando, dal 1732, il celebre “Poor
Richard's Almanack” ("L'almanacco del povero Riccardo"): alle consuete rubriche
meteorologiche vi si intercalavano massime morali e motti di spirito del “buon Riccardo”,
definito da Franklin “l'uomo che vuole sapere”: primo personaggio inventato da un
americano, è l'incarnazione dell'uomo medio delle colonie britanniche, dotato di inventiva e
di buon senso, di fiducia in se stesso e di laboriosità. Erano appunto le doti in cui eccelleva lo
stesso Franklin, che, affermatosi nel mondo degli affari, si applicò a una fervida opera
filantropica e scientifica: fondò, tra l'altro, un'università e la prima biblioteca pubblica
americana; mise a punto un sistema postale nazionale; si occupò di problemi come
l'illuminazione e la pavimentazione stradali, di costruzioni marittime, di riscaldamento delle
abitazioni, ecc.; ideò la stufa che porta ancora il suo nome (1742), le lenti bifocali e il
parafulmine. Aveva intanto intrapreso la carriera politica che lo portò, dopo lo scoppio della
guerra d'indipendenza americana, a redigere, con Thomas Jefferson (a sua volta non solo
uomo politico e terzo presidente degli Stati Uniti, ma anche grande intellettuale e architetto),
la Dichiarazione d'indipendenza (proclamata il 4 luglio 1776) e, concluso il conflitto, a negoziare
la pace di Versailles con l'Inghilterra (1783); ormai considerato padre della patria accanto a
G. Washington, prese parte alla Convenzione di Filadelfia del 1787, contribuendo
all'elaborazione della nuova Costituzione federale.
Capolavoro letterario di Franklin à l'Autobiography (1868). Ritratto in prima persona di un
americano puritano e “illuminato”, pratico ed entusiasta, dotato di buon senso e di
tolleranza, scritta in uno stile preciso e saporoso, ricco di humour, l'Autobiografia resta
documento e mito dell'intelligenza nazionale.
5.2.3 Prosatori tedeschi
L'illuminismo di Lessing. Il massimo esponente dell'Illuminismo tedesco è Gotthold
Ephraïm Lessing, che è anche un grande drammaturgo (vedi 5.3.1). Polemista battagliero e
intransigente, Lessing ruppe i legami con la vecchia precettistica classica e, nella sua rivista
“Lettere sulla letteratura contemporanea” (1759-65), pose decisamente il problema di una
letteratura nazionale, svincolata dall'imitazione del classicismo francese. Culmine della
riflessione estetica di Lessing è il saggio Der Laokoon ("Il Laocoonte", 1766): prendendo spunto
dall'omonimo gruppo statuario dell'età ellenistica, lo scrittore afferma il primato della poesia
(come raffigurazione di azioni che si svolgono nel tempo) sulle arti figurative (che esprimono
invece un'immobile bellezza spaziale e plastica). L'importanza del Laokoon non è però da
cercare nel superato concetto di una gerarchia tra le arti, ma nella celebrazione della poesia
come movimento e azione: una concezione, questa, che spazza via l'ideale statico, di origine
religiosa, di una poesia come imitazione della natura, per sostituirlo con una modernissima
spiritualità dinamica, che sarà fatta propria dall'età romantica. Nella raccolta di saggi
pubblicata con il titolo di Hamburgische Dramaturgie ("Drammaturgia amburghese", 1767-69),
Lessing si dedica allo studio del genere poetico dinamico per eccellenza, il dramma:
polemizzando contro la precettistica francese delle tre unità pseudoaristoteliche, egli riduce
l'unità di tempo e quella di luogo a semplici corollari dell'unità di azione, risolve il sentimento
di “terrore” (prodotto secondo Aristotele dalla tragedia ) nell'altro sentimento aristotelico
della “compassione", e definisce la “catarsi” come “trasformazione delle passioni in
disposizioni virtuose”. Si tratta di una corretta lettura della Poetica aristotelica, in contrasto
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con l'“innaturale” interpretazione che di essa aveva dato la tragedia di Corneille e di Voltaire:
non è però, quella di Lessing, una preconcetta opposizione al teatro francese, ma una
consapevole opposizione al teatro di corte, in nome del nuovo teatro della borghesia in
ascesa. L'ultima opera di Lessing, L'educazione del genere umano (1780), compendia in 100
aforismi la concezione deistica dello scrittore, che però riconosce una funzione positiva alle
religioni storiche: se l'ebraismo ha educato al monoteismo l'umanità ancora fanciulla e il
cristianesimo ha svelato la dottrina dell'immortalità dell'anima a un genere umano già
adolescente, è venuto il tempo di un “terzo Vangelo”, di una religione senza Chiesa né dogmi,
in cui gli uomini spiritualmente adulti praticheranno per se stessa la virtù.
Winckelmann. Un altro grande trattatista tedesco è lo storico dell'arte Johann Joachim
Winckelmann che, con la sua Storia dell'arte nell'antichità (1764), diede un decisivo contributo
alla definizione del concetto di Neoclassicismo (vedi 3.1.3).
Hamann. Pochi anni dopo di Winckelmann fa sentire per la prima volta la sua voce il
cosiddetto Mago del Nord, Johann Georg Hamann (1730-88), nume tutelare dello Sturm und
Drang e padre dell'irrazionalismo tedesco. In un linguaggio oscuro e potente, che attinge
largamente alla Bibbia, Hamann polemizza contro l'Illuminismo e sostiene il culto del genio:
rivoluzionaria è in questo senso l'importanza dei suoi Memorabili socratici (1759).
Herder. Dopo Hamann, la reazione contro il razionalismo illuministico è ripresa da Johann
Gottfried Herder (1744-1803), nelle cui opere, spesso farraginose e frammentarie, dominano
due idee fondamentali, da lui trasmesse alla cultura romantica europea: l'idea del popolo
concepito come unità naturale ed organica (in contrasto con l'idea illuministica di stato) e
l'idea del linguaggio concepito come espressione organica dell'anima del popolo. In
occasione di un viaggio in Europa, Herder pubblicò il Diario del mio viaggio nell'anno 1769, in cui
è già anticipato il programma dello Sturm und Drang. Ottenuto, grazie a Goethe, il posto di
sovrintendente generale a Weimar, nel 1773 pubblicò il saggio Corrispondenza su Ossian e sui
canti dei popoli antichi, in cui viene trattato il concetto di poesia popolare come espressione
originale e perfetta del carattere e dell'anima di una nazione. Grande risonanza ebbe anche
la raccolta poetica Volkslieder ("Canti popolari",1778-89), che nell'edizione del 1807 ebbe il
titolo più noto di Le voci dei popoli in canti: in essa Herder raccolse la poesia popolare di varie
nazioni e di varie epoche, presentata in genialissime traduzioni. Le maggiori opere filosofiche
di Herder sono il Saggio sull'origine del linguaggio (1770), dove il valore della ragione umana è
riconosciuto nella creazione del linguaggio, e Idee sulla filosofia della storia dell'umanità (179491), dove è enunciata la teoria della storia come progresso dello spirito umano.
Jean-Paul. Il più grande umorista della letteratura tedesca e il più deciso oppositore del
classicismo weimariano, fino ad essere definito l'anti-Goethe, è Johann Paul Friedrich Richter
(1763-1825), che volle chiamarsi alla francese Jean-Paul, in omaggio a Jean-Jacques Rousseau.
Autodidatta, lettore insaziabile, di una onnivora e quasi mostruosa capacità di assimilazione
che ricorda Rabelais, compilò per anni folti zibaldoni in ogni campo dello scibile. A tale
sfoggio di erudizione si contrappone in lui un eccezionale talento umoristico, su cui influì il
sense of humour dei grandi scrittori inglesi, da Swift a Sterne: primo esito della richteriana
“fabbrica di aceto satirico” sono i Processi groenlandesi (1783). La satira si stempera in patetica
elegia dopo la “conversione sentimentale” di Jean-Paul, su cui influiscono luttuosi eventi
familiari: il candore dell'infanzia e il mistero della morte, sullo sfondo di suggestivi paesaggi
lunari, pervadono idilli come Vita dell'allegro maestrino Maria Wuz in Auenthal (1790) e Vita di
Quintus Fixlein (1796), che sono tra le cose più felici di Jean-Paul per la commossa
rappresentazione della semplicità della vita quotidiana, colta con quel “sorriso tra le lacrime”
in cui è l'essenza del bonario umorismo jeanpauliano. L'influsso di Rousseau è evidente nel
primo romanzo pedagogico di Jean-Paul, La loggia invisibile (1793), il cui tema è quello
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dell'educazione impossibile di un giovane che, ancor più dell'Emilio rousseauiano, si isola dal
mondo e rimane un eterno adolescente, un'“anima bella”. Su tale tematica sono impostati i
tre successivi romanzi pedagogici : Hesperus (1795), romanzo-diario dell'evasione nostalgica
nel passato pietistico, pubblicato con enorme successo, paragonabile a quello del Werther
goethiano; Titano (1800-03), romanzo, a dispetto del titolo, antititanico e antigoethiano, dove
tocca il suo culmine lo stile turgido e pletorico di Jean-Paul, ma dove incantevoli sono gli
squarci di natura, intesi a celebrare le forze primaverili dell'anima tedesca; Anni di
scapigliatura (1804-05), dove l'insanabile contrasto tra idealismo e realismo, rappresentato nel
Titano in modo macchinoso, è riproposto in forma più limpida e persuasiva. Non più i candidi
adolescenti della trilogia pedagogica, ma un uomo maturo, idealista, e, nel contempo,
maniaco pedante, è il protagonista del più affascinante romanzo di Jean-Paul, Siebenkäs
(1796), dove è contenuto il celebre “Discorso del Cristo morto”, desolata visione di un
universo ateo che è poi rischiarato dalla luce di una nuova fede: sono qui sorprendentemente
anticipati Kierkegaard e Nietzsche, l'esistenzialismo e la teologia negativa della “morte di
Dio”. Con umorismo gelido e sinistro è rappresentato da Jean-Paul, in Il viaggio balneare del
dottor Katzenberger (1809), un altro maniaco pedante, incarnazione dello scienziato puro,
attratto dai più mostruosi fenomeni della natura. Completano la produzione di Jean-Paul il
trattato Scuola preliminare di estetica (1804), dove, in netta polemica con il classicismo
goethiano, è definito il concetto di “ironia” romantica; l'opera pedagogica Levana (1807),
vivace analisi delle teorie educative da Rousseau a Pestalozzi, sorretta da un'acuta
conoscenza della complessa realtà del mondo dell'infanzia; e l'opera filosofico-religiosa
Selina, ovvero l'immortalità (post., 1827), rimasta incompiuta per l'improvvisa cecità che colpì
Jean-Paul nel 1824.
Scrittore suggestivo e difficile, considerato ora adorabile, ora repellente, definito da Goethe
“l'incubo personificato del nostro tempo” ma ammirato da Herder e proclamato da Hegel
dottore honoris causa nell'università di Heidelberg (1817), Jean-Paul è stato rivalutato nel
Novecento come il necessario anello di congiunzione tra lo Sturm und Drang e il romanticismo
e come l'esponente più autorevole di una cultura anticlassica in cui si è riconosciuto il recente
movimento dell'avanguardia letteraria tedesca.
Heinse. Influenzato da Wieland, Johann Jakob Wilhelm Heinse (1746-1803), vagheggiò, nei
suoi primi versi di fattura neoclassica, un'utopia politica in chiave rousseauiana, che si
trasformò ben presto in utopia erotica, animata da una carica di prorompente vitalismo e di
sentimenti libertari: nacque così il romanzo mistico-sensuale Laidion o I misteri eleusini (1774),
una delle opere più significative del gusto rococò, ammirata da Goethe. Di ritorno in
Germania dopo un viaggio in Italia, scrisse Ardinghello o Le isole beate (1787), primo “romanzo
artistico” della letteratura tedesca, esaltazione del superuomo artista e condottiero del
Rinascimento italiano. Una delle personalità più “europee” della letteratura tedesca, Heinse
anticipò il messaggio libertino della “Giovane Germania” e l'irrazionalismo dionisiaco di
Nietzsche.
Raspe. Una figura eccentrica è quella dello scrittore Rudolf Erich Raspe (1737-1794). Erudito,
naturalista, giornalista e traduttore, fu accusato di furto ed evitò il carcere fuggendo un
Inghilterra, dove pubblicò, anonimo e in lingua inglese, il romanzo Baron Münchhausen's
Narrative of His Marvellous Travels and Compaigns in Russia ("Storia dei meravigliosi viaggi e delle
campagne di Russia del barone di Münchhausen”, 1785), rielaborazione di quanto aveva
sentito raccontare a Gottinga sulle gesta del barone Karl Friedrich Hieronymus von
Münchhausen. La paternità di Raspe fu riconosciuta soltanto nel 1824, anche se al poeta
tedesco G.A. Bürger (vedi 5.1.1) spetta il merito maggiore nella creazione del genere, tra
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narratiov e satirico, della Münchhauseniade, imperniata sulla figura del bizzarro barone e delle
sue inverosimili avventure.
Chamisso. Ad un romanzo, Peter Schlemihls wundersame Geschichte ("Storia meravigliosa di
Pietro Schlemihl”, 1814) deve soprattutto la sua fama lo scrittore tedesco di origine francese
Adalbert von Chamisso (1781-1838). Naturalista, Chamisso partecipò alla spedizione russa
intorno al mondo che O. von Kotzebue guidò nell'Oceano Pacifico e nello stretto di Bering. Fu
poi direttore dell'Orto Botanico di Berlino. Personalità di rilievo del romanticismo letterario
tedesco, scrisse numerose liriche, tuttora apprezzate per la loro grazia musicale, fra cui il
ciclo Frauenliebe und Frauenleben (“Amore di donna e vita di donna”), musicato da R.
Schumann. Considerato uno dei più fortunati e bizzarri racconti del romanticismo tedesco,
la Storia meravigliosa di Pietro Schlemihl ha una sua affascinante ambiguità nel simbolo
dell'ombra venduta, in cui alcuni critici hanno riconosciuto la patria perduta dall'autore,
quando, al tempo della rivoluzione, fu costretto ad abbandonare la Francia per rifugiarsi in
Germania.
5.2.4 Prosatori italiani
Un giornalista: Gasparo Gozzi. Al giornalismo dedicò le sue migliori energie il conte
veneziano Gasparo Gozzi (1713-1786), che redasse, tra il 1760 e il 1762, la “Gazzetta veneta” e
l’“Osservatore veneto”: la prima è più legata alla cronaca cittadina, con particolare attenzione
agli aneddoti, alle curiosità, agli incontri e avvenimenti bizzarri della vita quotidiana, riferiti
con vivacità e brio; il secondo è invece rivolto alla riflessione morale, concentrata soprattutto
sui difetti umani e pervasa da una amara sfiducia nei riguardi delle illusioni illuministiche di
riforma della società. Giustamente celebri sono i “ritratti”, che mostrano le doti di Gozzi come
acuto osservatore dei caratteri umani. Si veda ad esempio questo “ritratto” di un uomo
scontroso nell'apparenza, ma buono di cuore:
Cornelio poco saluta: salutato, a stento risponde: non fa interrogazioni, che non importino [= che non abbiano
importanza]: domandato, con poche sillabe si sbriga. Nell'inchini è sgarbato, o non ne fa; niuno abbraccia; per
ischerzo mai non favella; burbero parla: alle cerimonie [= ai convenevoli] volge con dispetto le spalle. Udendo
parole, che non significano, s'addormenta o sbadiglia. Nell'udire le angosce d'un amico s'attrista, imbianca [=
impallidisce], gli escono le lagrime. Prestagli al bisogno [= Presta all'amico, quando ha bisogno], senza altro dire,
opera e borsa. Cornelio è giudicato dall'universale [= da tutti] uomo di duro cuore. Il mondo vuol maschere ed
estrinseche superstizioni [= cerimonie esteriori].

Ritratti come questo mettono in luce l'arguto moralismo (non esente da bizzarria) dello
scrittore, che si ritrova anche nei Sermoni (1763), in versi sciolti. Gozzi ebbe una buona cultura
classica e fu un ottimo dantista (Difesa di Dante, 1757); pur filtrando ogni novità attraverso un
cauto moralismo, rimase sempre estraneo alle polemiche antimoderniste del fratello Carlo
(vedi 5.3.4).
La narrativa. Ad eccezione di un capolavoro come Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo
Foscolo, la narrativa italiana dell'età neoclassica è di scarso valore artistico: Foscolo stesso
osservava con disappunto che, ai grandi romanzi dell'Europa moderna, gli italiani non
potessero contrapporre se non i loro vecchi novellieri (“misero fasto, pari a quello degli
antichi patrizi che alle fogge del nostro secolo contrappongono le armature de’ loro
antenati”).
Il narratore italiano che, tra i primi, affronta il romanzo senza complessi di inferiorità è
Alessandro Verri (vedi 2.2.9 e 4.2), che, abbandonate le posizioni illuministiche del tempo
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del “Caffè”, abbraccia a Roma il neoclassicismo, orientando le proprie idee politiche in senso
decisamente conservatore. Il suo primo romanzo, Le avventure di Saffo, poetessa di Mitilene
(1782), è una “biografia romanzata” dell'infelice poetessa greca, vanamente innamorata di
Faone e suicida per amore (una vicenda che offrirà qualche spunto al Leopardi dell'Ultimo
canto di Saffo). Seguì La vita di Eratostene (1815), spacciata dall'autore come traduzione dal
greco e consistente in una rievocazione, in chiave storico-psicologica, del sacrilego
incendiario del tempio di Diana Efesia. Ma il romanzo più importante è Le notti romane al
sepolcro degli Scipioni (1804). Ispirato dal ritrovamento di due iscrizioni sepolcrali dedicate agli
Scipioni, l'autore immagina che i grandi romani antichi escano dalle loro tombe per discutere
dei vizi e delle virtù di Roma pagana. Influenzata dalle Notti di Young (vedi 5.2.2), l'opera
anticipa, con la sua fusione di elementi neoclassici e preromantici, la sensibilità
dell'Ottocento. L'antica civiltà romana è evocata nella sua possente suggestione, ma anche
nella sua violenza e crudeltà, in un'atmosfera spettrale e lugubre. Allucinante è soprattutto
la visione delle rovine, che rendono malinconico e cupo il paesaggio e riducono i personaggi
a ombre di un passato grandioso ma consunto, suggerendo tetre riflessioni sul tempo e sulla
morte.
Romanzi veneziani. Non più che un avventuriero della penna è il romanziere di maggiore successo nel secondo
Settecento, il bresciano Pietro Chiari (1711- 1785). Giovandosi della sua esperienza di commediografo, Chiari
si ispirò alla vita teatrale nella trilogia narrativa La cantatrice per disgrazia (1754), La commediante in fortuna (1755),
La ballerina onorata (1757). Con sorprendente rapidità Chiari scrisse una quarantina di romanzi zeppi di
avventure e di intrighi, conquistando il nuovo mercato di un pubblico da poco approdato alla lettura. Il taglio
dei romanzi di Chiari è autobiografico e la trama si sviluppa per accumulo, rendendo possibili aggiunte a
piacimento: non a caso Chiari mandava in stampa le pagine man mano ultimate, prima che il romanzo fosse
terminato (un procedimento che anticipa quello tardo-ottocentesco del romanzo d'appendice). Il più fortunato
romanzo di Chiari è La giuocatrice di Lotto (1757), tuttora interessante sul piano documentario per i riferimenti
alla mania settecentesca del gioco d'azzardo.
Epigono della splendida letteratura veneziana del Settecento è il veneziano Antonio Piazza (1742-1825), che si
ispirò a G. Gozzi nella redazione della “Gazzetta urbana veneta” (1787-98) e a C. Goldoni nelle Commedie in
italiano e in dialetto. Come romanziere, Piazza tentò di imitare Chiari, ma con esiti scadenti. Un certo interesse
ha il suo romanzo Il teatro, ovvero fatti d'una veneziana che lo fanno conoscere (1777-78), ricco di informazioni sulla
vita teatrale di Venezia e sulle polemiche tra Goldoni e P. Chiari. Molto popolare fu il suo romanzo di costume I
deliri dell'anime amanti (1773), una tragica storia d'amore, infarcita di episodi avventurosi e di colpi di scena.
Forse, il narratore più interessante è Zaccaria Seriman (1708-1784), un veneziano di origine armena, autore di
un romanzo di ispirazione swiftiana, i Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi ed ai regni delle scimmie e
dei cinocefali, nuovamente tradotti da un manoscritto inglese (1764): vi si raccontano le vicende gulliveriane di due
amici inglesi in terre favolose, abitate da uomini strani, simili a scimmie intelligenti, ma di costumi assai vicini
a quelli della società aristocratica del tempo. Si tratta di un ricco “spaccato” della vita italiana intorno alla metà
del Settecento, in cui tuttavia l'intento filosofico e satirico prevale largamente sulla costruzione narrativa.

memorialisti. Più che nel romanzo o nella novella, la migliore prosa italiana del secondo
Settecento va ricercata nella memorialistica, che vanta almeno tre capolavori: la Vita di
Vittorio Alfieri e due opere in francese, i Mémoires di Carlo Goldoni e la Histoire de ma vie di
Giacomo Casanova. Delle opere di Goldoni e di Alfieri ci occupianmo nelle sezioni riservate ai
due classici (Goldoni: vedi sezione decima; Alfieri: vedi sezione undicesima). Parliamo qui di
Casanova, che è stato ben definito “un veneziano in Europa”.
Quella del veneziano Giacomo Casanova (1725-1798), al di là delle riserve di ordine morale,
è una personalità affascinante, che attraversa l'Europa settecentesca muovendosi con
disinvoltura e spregiudicatezza senza confronti e incontrando nel suo itinerario sovrani e
prelati, ministri e generali, filosofi e letterati, artisti e uomini di teatro e, soprattutto,
numerosissime donne. Con sfrontata sincerità Casanova dichiara il suo libertinismo
I
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impenitente, scrivendo: “Coltivare il piacere dei sensi fu per tutta la mia vita la mia principale
occupazione, e non ne ebbi mai altra più importante”.
Figlio di attori, presto orfano di padre e abbandonato dalla madre, Giacomo Casanova studia
diritto a Padova. Avviato alla carriera ecclesiastica (è segretario del cardinale Acquaviva a
Roma), preferisce il mestiere delle armi ed è soldato in Oriente, dove inizia la sua vita di
libertino. Rientrato a Venezia, deve adattarsi a suonare il violino al teatro San Samuele.
Consigliato a espatriare per la sua vita dissipata, nel 1750 si reca a Parigi. Inizia da allora il
suo vagabondaggio nelle città europee (Lione, Dresda, Praga, Vienna, ecc.), tra intrighi e
avventure amorose, tra teatro e gioco, tra alchimia e massoneria. Tornato a Venezia, è
accusato di empietà e imprigionato ai Piombi, donde evade in maniera rocambolesca il 1°
novembre 1756. Ancora in Francia, vi introduce il gioco del lotto e si reca a visitare Voltaire
(ma incontra anche il famigerato Cagliostro). A Parigi, è famoso come giocatore d'azzardo e
come mistificatore: alla marchesa D'Urfé promette il ringiovanimento, esercita la magia, si
batte a duello, seduce una donna dopo l'altra, è imprigionato ed espulso da più d'uno stato.
Rientrato a Venezia e ottenuta la grazia, diviene agente segreto dell'Inquisizione; ma il
demone della maldicenza lo tradisce e, a causa di un libello diffamatorio, viene di nuovo
espulso. Riprende i suoi viaggi con l'incubo dell'incipiente vecchiaia. A Vienna, è per qualche
tempo segretario del patrizio Sebastiano Foscarini. Ridotto in miseria, è soccorso dal conte di
Waldstein, che gli offre un posto di bibliotecario a Dux, in Boemia, dove rimane fino alla
morte.
È significativo che Casanova abbia cominciato a scrivere la sua famosa Histoire de ma vie
("Storia della mia vita") nell'estate del 1789, l'anno in cui a Parigi iniziava una nuova storia
del mondo: come è stato ben detto, il Settecento al suo crepuscolo sprigiona le energie vitali
di una grande rivoluzione e quelle di una biografia altrettanto energica e vitale. Scritta in
francese, ma pensata in italiano, l'Histoire de ma vie (che sarà pubblicata solo dal 1826 al 1838)
costituisce l'espressione di una concezione edonistica della vita e di un inappagato vitalismo
sessuale. Al di là delle avventure erotiche, che, nel loro continuo ripetersi, provocano un
senso di sazietà e di monotonia, le Memorie di Casanova si impongono al lettore per la foga
vitale che le anima e che si traduce in una genuina e trascinante gioia di vivere. L'altro
elemento costitutivo dell'Histoire de ma vie è l'assillo della noia, che l'autore cerca di
scongiurare attraverso gli amori, il gioco, i viaggi, gli intrighi.
Scrive Mario Barenghi: “A dispetto del biasimo dei moralisti, il Casanova dei Mémoires è uno
scrittore notevolissimo. La sua forza non risiede nella rifinitura dello stile, che a volte lascia
a desiderare, ma nel ritmo della narrazione, nella vivacità delle scene e dei dialoghi, nella
nitida crudezza dei dettagli, nell'impeto che alimenta l'incalzante succedersi degli episodi: in
una parola, in quell'istintivo senso del racconto che lascia intuire il fascino d'una
impareggiabile narratore orale” (Barenghi 1995, p.526).
Un altro notevole documento di costume sono le Memorie (1823) scritte in età avanzata da Lorenzo Da Ponte
(1749-1838), il celebre librettista di Mozart, che trascorse l'ultima parte della sua vita a Filadelfia e a New York,
dedicandosi a precarie attività commerciali. L'autoritratto di Da Ponte è quello tipicamente settecentesco
dell'avventuriero che passa da una Venezia già in decadenza, ma piena di figure deliziose (come quella di una
giovane ostessa di Gorizia), a una Vienna imperiale nel fulgore delle sue feste e nelle cabale del suo mondo
teatrale, da una Londra pulsante di vita e di affari fino all'America puritana e borghese del primo Ottocento. Le
Memorie di Da Ponte contengono alcune tra le pagine più godibili della narrativa settecentesca, come quella
dell'incontro con il vecchio Casanova, bisbetico ma ancora indomito; il difetto dell'opera è però costituito
dall'intento autoapologetico, che induce lo scrittore a celare o deformare le vicende meno edificanti della sua
vita tumultuosa.
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Un posto molto alto nella memorialistica settecentesca spetta alle Memorie inutili (1780-1798)
di Carlo Gozzi, il famoso autore delle Fiabe teatrali (vedi 5.3.4). Impetuosa è la polemica di
Gozzi contro i suoi avversari nel teatro, Carlo Goldoni e Pietro Chiari: con furore incontrollato
Gozzi si scaglia contro le “mille poetiche trivialità e bestialità di que’ due logoratori di penne”.
Non nelle parti polemiche risiede tuttavia l'interesse delle Memorie inutili, ma nel nostalgico
ricordo delle esperienze d'infanzia e di gioventù: il viaggio per mare verso le coste dalmate,
la descrizione dei costumi semibarbari dei Montenegrini e dei Morlacchi, il ritorno a Venezia,
con la sorpresa della propria abitazione sfarzosamente illuminata e invasa da una folla in
festa (il palazzo era stato dato in affitto per un festino all'insaputa del suo proprietario), la
difesa accanita del patrimonio familiare che minaccia di andare in rovina per i capricci della
cognata (Luisa Bergalli, moglie di Gasparo Gozzi), le liti e i processi che ne seguono (circa
un'ottantina).Tutti questi fatti sono rievocati con un'enfasi linguistica che accumula arcaismi
e neologismi, espressioni letterarie e modi di dire plebei, idiotismi e barbarismi. Ne viene
fuori il ritratto straordinario di un sognatore deluso e avvilito, incapace di uscire da una
dispettosa misantropia e da un astioso misoneismo, deciso avversario non solo
dell'illuminismo ma di ogni altra novità e chiuso nelle proprie ossessive fissazioni. La caduta
della Repubblica di San Marco (1797) rende ancora più aspre le ultime pagine delle Memorie,
considerate pessimisticamente dall'autore stesso del tutto “inutili”.
Morto nel 1806 a ottantasei anni, in piena età napoleonica, Carlo Gozzi non poté assistere alla
restaurazione del 1815, che avrebbe segnato il suo trionfo.
I viaggiatori. Un settore importante della prosa italiana del secondo Settecento è riservato
alle relazioni e descrizioni di viaggi, iniziata, nell'ambito della cultura illuministica, da
Francesco Algarotti (vedi 2.2.11).
Un autore di numerosi libri di viaggio è Carlo Castone della Torre Rezzonico (vedi 5.1.3), che si giovò dei suoi
interessi nell'ambito delle arti figurative e dell'archeologia. Nel Giornale del viaggio d'Inghilterra negli anni 1787 e
1788, Rezzonico si sofferma non solo su gallerie, musei, giardini inglesi, ma anche sul sistema costituzionale
dell'Inghilterra, che assicura a quell'isola una pacifica convivenza civile. Interessante è anche il Giornale del
viaggio di Napoli negli anni 1789 e 1790 (1819), per la sintesi di modernità e tradizione che l'autore realizza,
osservando gli affascinanti paesaggi napoletani, ma affrontando anche il problema della bonifica delle paludi
pontine. Non mancano inoltre abbandoni al sogno: eccitante, ad esempio, è per Rezzonico l'idea che nel teatro
di Pompei, una volta ristrutturato, si possa assistere a rappresentazioni che rievochino la memorabile stagione
antica di Augusto.
Meno erudito e più enfatico è il Viaggio in Grecia fatto nell'anno 1794-1795 (1799) del siciliano Saverio Scrofani
(1756-1835), dove trionfano le conoscenze letterarie e mitologiche dell'autore, che, sulle orme di Plutarco,
ricerca in Grecia le vestigia dell'antica grandezza.
Il più apprezzato libro di viaggio del secondo Settecento è il Viaggio sul Reno e ne’ suoi contorni (1795) di Aurelio
De Giorgi Bertola (vedi 5.1.3), dove prevale la componente edonistica e sentimentale. Le lettere di questo
Viaggio (considerato uno dei testi esemplari della nuova sensibilità preromantica) insistono in particolare sul
tema del “patetico che trae all'orrore” e sulla scoperta dell'esotico e del pittoresco; celebre soprattutto la
descrizione delle rive di San Goar, che hanno sollecitato un confronto con l'apertura paesistica dei Promessi Sposi
di A. Manzoni.

5.3 Il teatro
5.3.1 Drammaturghi tedeschi
Anche nel teatro, come nella lirica e nella prosa critica, centrale è il ruolo della letteratura
tedesca, che annovera (oltre al Faust e alle altre opere teatrali di Goethe: vedi sezione sesta)
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le opere di altri grandi drammaturghi, come Gotthold Ephraim Lessing (vedi avanti)
Friedrich Schiller (vedi 12.1), e Heinrich Kleist (vedi 12.2).
Klinger e Lenz. Di minore rilievo estetico, ma di grande valore culturale sono le opere dei
drammaturghi dello Sturm und Drang: Klinger e Lenz.
Friedrich Maximilian Klinger (1752-1831) è ricordato soprattutto come autore di un
dramma del 1776, una sorta di Romeo e Giulietta nel contesto della guerra d'indipendenza
americana, che, intitolato in origine Wirr-Warr ("Caos"), fu ribattezzato Sturm und Drang
("Tempesta e assalto") e diede il nome al movimento letterario della prima generazione
romantica.
Più importante è l'esperienza teatrale di Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792). Allievo
di Kant a Königsberg, si trasferì a Strasburgo, dove fece amicizia con Herder e gli esponenti
dello Sturm und Drang, ma soprattutto con Goethe, verso il quale ebbe un vero e proprio culto.
Il contrasto, in lui, tra la severa educazione religiosa e la prepotente esigenza della libertà
degli istinti esplose in una grave forma di schizofrenia, che distrusse l'integrità della sua
mente: quasi impazzito dopo la morte di Cornelia Goethe, la sorella del poeta da lui amata,
tentò più volte il suicidio. Trasferitosi a Mosca, fu trovato morto, una notte, in una via della
città. Documento del sodalizio con Goethe sono le Note sul teatro (1774), serrata requisitoria
contro il classicismo francese, accolta con entusiasmo dagli Stürmer come il manifesto del
nuovo teatro nazionale tedesco. Ma la fama di Lenz è legata a due drammi: Il precettore (1774)
e I soldati (1776). Imperniato sulla vicenda di un precettore che, dopo aver sedotta una
giovane aristocratica sua allieva, si evira per sottrarsi agli stimoli della carne, Il precettore
vuole rappresentare (come si è scritto) “la miseria degli intellettuali, sfruttati senza scrupoli
dalla nobiltà”: nella sua libera rielaborazione del dramma, B. Brecht ne colse pienamente
l'intreccio tra finta e vera morale, tra apparente divertimento e intima disperazione.
Un'atmosfera allucinata caratterizza anche l'altro dramma, I soldati, che svolge con efficace
realismo il motivo stürmeriano della ragazza sedotta, attaccando la grettezza e l'ipocrisia
della casta militare prussiana. Maestro del dramma grottesco a sfondo sociale, Lenz precorre
G. Büchner, che gli dedicherà un celebre racconto, e il teatro espressionista moderno.
Lessing. Di importanza fondamentale è infine il teatro di Lessing, del quale abbiamo già
analizzato la produzione teorica (vedi 5.2.1).
Figlio di un pastore protestante, Gotthold Ephraïm Lessing (1729-1781) studiò medicina
all'università di Lipsia, ma il suo vero interesse era il teatro: entrato in contatto con la
compagnia di Caroline Neuber, se ne fece mallevadore, e, quando essa fallì, rischiò la prigione.
Nel 1748 si trasferì a Berlino, dove visse come pubblicista indipendente (fatto, questo, senza
precedenti nel costume del tempo), rinunziando alla carriera accademica; incontratosi con
Voltaire, di cui tradusse alcuni scritti storici, strinse amicizia con il critico illuminista F.
Nicolai e con il filosofo ebreo M. Mendelssohn. Nel 1760 partecipò alla guerra dei sette anni e
al suo ritorno accettò la nomina a “poeta drammatico” del Nationaltheater di Amburgo; ma
il fallimento degli ambiziosi progetti di quel teatro lo indusse ad accettare un modesto posto
di bibliotecario. Sposatosi, visse una breve stagione di felicità, interrotta bruscamente dalla
morte, di parto, della moglie. Amareggiato e quasi cieco, Lessing attese la morte trovando
l'unico sollievo nello studio della filosofia.
Le commedie giovanili di Lessing anticipano già alcuni motivi dei capolavori: il gusto
dell'erudizione enciclopedica (Il giovane dotto, 1749), la spregiudicatezza di pensiero (Il libero
pensatore, 1749) e soprattutto l'opposizione all'antisemitismo (Gli ebrei, 1749). Nel 1755 fu
rappresentato il dramma Sara Simpson, con il quale Lessing introdusse in Germania il teatro
sentimentale borghese. La vicenda di una traviata incolpevole, che espia la sua colpa con la
morte, ebbe un enorme successo (alla “prima”, come riferiscono le cronache, “il pubblico
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rimase immobile per tre ore, piangendo”), poiché, al di là del sentimentalismo lacrimoso,
sollecitava l'autocompassione della borghesia, che si sentiva per la prima volta protagonista,
in grado di sostituire sulla scena gli aristocratici eroi della tragedia classica. L'esaltazione
dell'ardore giovanile, dominante nella tragedia in prosa Philotas (1759), è presente anche nei
frammenti drammatici, di gusto shakespeariano, del Faust (1758-59), testimonianza di
un'ansiosa ricerca della verità da parte degli eroi di Lessing.
La visione lessinghiana di una drammaturgia che sia specchio del proprio tempo e della
propria società trova la sua compiuta espressione nella commedia (che a tratti è anche
tragedia) Minna von Barnhelm (1767), che, rompendo con la tradizione della commedia
sassone, attinge a piene mani alla drammatica realtà della guerra (vi si rappresenta un
conflitto tra onore e amore sullo sfondo della guerra dei sette anni. Un altro capolavoro è la
tragedia Emilia Galotti (1772), che, nella vicenda di una novella Virginia, fattasi uccidere dal
padre per non sottostare alle voglie di un principe libertino di una piccola corte italiana,
riflette la “miseria” di una Germania in balìa di tanti piccoli tiranni. L'autore
dell'antitirannica Emilia Galotti non tardò ad essere accusato come potenziale regicida dal
pastore amburghese M. Goeze; Lessing replicò attaccando il “prete furibondo” negli AntiGoeze (1778), suo capolavoro polemico. L'utopia di una religione universale della verità
pervade l'ultimo capolavoro lessinghiano, Nathan der Weise ("Nathan il saggio", 1779). Poema
della tolleranza e della fratellanza universale, nella cornice di un Oriente favoloso dove tutte
le religioni si riconciliano in una suprema saggezza, il Nathan è l'espressione di una pacata
spiritualità, maturata nel dolore. Il migliore elogio del Nathan è quello di Hannah Arendt, che
nel 1959 pronunciò un discorso su L'umanità nei tempi oscuri. Riflessioni su Lessing, dove i “tempi
oscuri” sono quelli della fanatica intolleranza del nazismo. In quell'occasione, disse la Arendt:
“La grandezza di Lessing non consiste soltanto nell'intuizione teorica che non può esserci
una verità unica nel mondo umano, ma nella sua gioia per il fatto che non ne esista nessuna
e che quindi il dialogo infinito degli uomini tra di loro possa continuare incessantemente
finché esisteranno gli uomini”.
5.3.2 Il teatro di Beaumarchais
I capolavori teatrali del secondo Settecento in Francia sono due gaie e brillanti commedie di
Beaumarchais, ricche anche di implicazioni politiche: Il barbiere di Siviglia e Le nozze di Figaro.
Figlio di un orologiaio, Pierre Auguste Caron de Beaumarchais (1732-1799) fu pervaso fin
dall'infanzia dalla febbre dell'avventura. Autodidatta, riuscì a farsi ammettere alla corte di
Luigi XV, alle cui figlie diede lezioni di arpa. Il matrimonio con una ricca vedova gli consentì
di fregiarsi di un titolo nobiliare, aggiungendo al suo nome quello di de Beaumarchais. Esordì
con un tipico dramma lacrimevole, Eugénie (1767), un'applicazione alquanto fredda e
convenzionale delle teorie teatrali esposte da Diderot nel suo celebre Paradoxe sur le comédien
("Paradosso sull'attore"). Altrettanto artificiale risultò un secondo dramma borgese, Les deux
amis ("I due amici", 1770): decisamente, il genere drammatico non era congeniale a
Beaumarchais.
Alla morte di Pâris-Duverney, suo socio in affari, Beaumarchais fu trascinato dal nipote di lui
in un clamoroso processo, da cui uscì soccombente e finanziariamente rovinato; ma seppe
reagire con decisione e spregiudicatezza, scrivendo brillanti Mémoires (1774), dove, con stile
caustico e scintillante dialettica, mise sotto accusa la corruzione del sistema giudiziario
dell'epoca, ancora basato sulla venalità delle cariche pubbliche: l'opera piacque a Voltaire e
fu più tardi definita da Stendhal come “il più grande avvenimento letterario del diciottesimo
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secolo”. Condannato dal Parlamento (la magistratura di Parigi), Beaumarchais trionfò presso
il pubblico.
La prima rappresentazione del Barbier de Séville ou La précaution inutile ("Il barbiere di Siviglia
o La precauzione inutile", 1775) ebbe un successo scandalistico: la figura di Figaro, barbiere
astuto e intrigante, apparve subito come il simbolo di un mondo plebeo che s'imponeva per
la prima volta su quello nobiliare, grazie alle risorse dell'intelligenza e della scaltrezza.
Pochi anni dopo, Beaumarchais riportò un nuovo, esaltante successo con la Folle journée ou Le
Mariage de Figaro ("La folle giornata o Il matrimonio di Figaro"), che, dopo una iniziale
proibizione governativa, fu rappresentata nel 1784 con un successo memorabile: le 61
repliche consecutive costituirono un primato nella storia del teatro settecentesco.
L'argomento del Mariage non differiva sostanzialmente da quello del Barbier, ma più potente
e più originale ne era il significato: Figaro diveniva ora il portavoce del Terzo Stato, ormai
alla vigilia della sua rivoluzione, senza però nulla perdere della sua scanzonata lepidezza e
della sua contagiosa gioia di vivere.
Quando scoppiò la rivoluzione, Beaumarchais aderì al nuovo regime e ricevette missioni
politiche dal Comitato di Salute Pubblica; ma una oscura vicenda di forniture di armi lo
trascinò davanti alla Convenzione e lo indusse poi a rifugiarsi in Olanda e in Inghilterra.
Riabilitato dal Direttorio, tornò a Parigi nel 1796, ormai dimenticato dal pubblico.
Quello di Beaumarchais è un caso paradossale nella letteratura francese: troppo grande è il
divario tra la fama dei suoi due capolavori, che ispirarono musicisti come G. Paisiello, G.
Rossini e W. A. Mozart, e la mole modesta per quantità e qualità della sua restante
produzione. La stessa invenzione del personaggio di Figaro non è del tutto originale,
risalendo attraverso P. de Marivaux e A.R. Lesage, al grande Molière. Anche i discorsi sulla
libertà, sulla prevaricazione dei potenti, sui privilegi della nobiltà, che riecheggiano nel
celebre monologo di Figaro nell'atto quinto del Mariage, non sono certo inediti. Quel che c'è
di nuovo è, anzitutto, il modo in cui Beaumarchais rappresenta la vicenda: un tono di
naturalezza e di genuinità, che conferisce alla commedia quel dono ineguagliabile del riso
che, dopo Molière, sembrava estinto. In questo senso, il teatro francese dell'Ottocento sarà
profondamente influenzato da Beaumarchais. Si può inoltre dire che il commediografo
parigino ha sconfitto sulla scena l'aristocrazia, facendo echeggiare per la prima volta, su un
palcoscenico francese, quelle lamentele popolari che forniranno la materia agli accesi
proclami della grande rivoluzione.
5.3.3 Il teatro di Sheridan
Il maggiore drammaturgo inglese del secondo Settecento è Richard Sheridan (1751-1816).
Figlio di un attore e di una scrittrice, interruppe gli studi letterari per seguire in Francia la
cantante Elizabeth Linley, battendosi per lei in due duelli e infine sposandola. Tornato in
patria e affermatosi come drammaturgo, si trasformò in impresario teatrale, assumendo la
direzione di un famoso teatro londinese, il Drury Lane. Nel 1780 entrò in parlamento, dove si
mise in luce per le sue notevoli capacità oratorie. Angustiato dai debiti, che gli costarono
anche la prigione, negli ultimi anni fu malato di mente.
L'esordio di Sheridan come drammaturgo avvenne con The rivals ("I rivali", 1775), una
vivacissima commedia di costume, dove si avvertono gli influssi di B. Johnson e del teatro
della restaurazione: dall'esilarante ricercatezza di linguaggio di un personaggio della
commedia, la signora Malaprop, ebbe origine un fortunato neologismo, il “malapropismo”.
Ma il capolavoro di Sheridan è The School for Scandal ("La scuola della maldicenza", 1777),
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brillante satira della società aristocratica, che ha l'autenticità di un'esperienza vissuta e la
pungente ironia di una commedia molieriana. Seguì The Critic ('Il critico", 1779), spiritosa
parodia del linguaggio affettato e convenzionale della tragedia eroica. Tra le ultime opere di
Sheridan sono da ricordare la farsa Saint Patrick's Day ("Il giorno di San Patrizio"), la “comic
opera” The Duenna che ebbe un successo strepitoso al Covent Garden, e il melodramma
romantico Pizarro.
5.3.4 Il teatro in Italia
Il teatro italiano dell'epoca tra Illuminismo e Preromanticismo trova due momenti di alta
affermazione nell'opera comica di Carlo Goldoni (vedi sezione decima) e in quella tragica di
Vittorio Alfieri (vedi sezione undicesima).
Le commedie di Chiari. Anche al teatro Pietro Chiari applicò gli stessi intenti riformatori presenti anche nella
sua opera di romanziere (vedi 5.2.5), scrivendo numerose commedie prima per la compagnia Imer-Casali (174953), poi per G. Medebac (1753-62). Divulgatore privo di originalità, Chiari ebbe successo perché puntava sui
contenuti lacrimevoli e sentimentali, che piacevano al grosso pubblico. Tra le sue commedie, quasi tutte
contrapposte ad altre di Goldoni: La scuola delle vedove (1749); La schiava cinese (1753); Il filosofo viniziano (1753).
Sviluppi del melodramma. Nell'ambito del melodramma, sono celebri i libretti scritti per Mozart da Lorenzo
Da Ponte, già ricordato come memorialista (vedi 5.2.5): Le nozze di Figaro (1786), Il dissoluto punito, o sia il Don
Giovanni (1787) e Così fan tutte, o sia La scuola degli amanti (1790): non è un caso che il nome di Da Ponte, con i suoi
versi eleganti e brillanti, sia rimasto associato nel tempo a quello di Mozart.

Carlo Gozzi. L'unica personalità originale del teatro italiano (sia pure di livello di gran lunga
inferiore a quella di Carlo Goldoni) è il veneziano Carlo Gozzi (1720-1806), del quale ci siamo
già occupati come autore delle Memorie inutili (vedi 5.2.5). Fratello minore di Gasparo, crebbe
in una famiglia di nobili decaduti, nella quale l'interesse per la letteratura era predominante.
Nel 1747 fu tra i soci fondatori dell'Accademia dei Granelleschi, che si opponeva, in nome
della tradizione, alla cultura illuministica. Autore di poemi satirico-giocosi (La Tartana degli
influssi, 1757; La Marfisa bizzarra, 1761-68, vedi 5.1.3), fin dal 1760 si dedicò al teatro, con
l'intenzione di proporre una alternativa alle commedie realistiche di Goldoni e a quelle
lacrimose e romanzesche di Chiari. Spirito caustico e polemico, rivolse le proprie critiche
soprattutto contro Goldoni, che accusava di rappresentare commedie di contenuto plebeo e
libertino, e sostenne la necessità di un teatro che rinunciasse alla verisimiglianza e fosse
impregnato di elementi fantastici e meravigliosi. Convinto fautore della Commedia dell'arte,
attribuiva inoltre alla riforma goldoniana la decadenza del teatro.
Tra il 1761 e il 1765 Gozzi scrisse dieci Fiabe teatrali, i cui temi erano liberamente tratti dalle
fonti più varie, dalle Mille e una notte al Cunto de li cunti di G.B. Basile. Rappresentate dalla
compagnia di G. A. Sacchi, le Fiabe ebbero grande successo, specie quando i rivali di Gozzi,
Goldoni e Chiari, abbandonarono le scene veneziane. Almeno tre sono i capolavori di Gozzi:
L'amore delle tre melarance, i cui personaggi principali sono il principe Tartaglia e il suo servo
Truffaldino, la fata Morgana (Pietro Chiari), Celio Mago (Goldoni); Turandot (da cui sarà tratto
il libretto dell'opera di G. Puccini), la principessa cinese che propone a chi vuole sposarla di
risolvere tre indovinelli e, dopo aver respinto il principe Calaf, il risolutore degli enigmi che
si è presentato in incognito, finirà con l'innamorarsene e sposarlo; L'augellin belverde, storia
dei due giovani fratelli Barbarina e Renzo, divenuti cinici e disumani dopo la loro adesione
alla filosofia illuministica, e della loro madre adottiva Smeraldina, che con la sua ingenua
bontà riesce a convertire Barbarina.
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Nate da un amore indiscusso per il mondo passato, contro ogni modernità letteraria o sociale
che potesse minacciare la società aristocratica, le Fiabe di Gozzi ebbero immensa fortuna
soprattutto presso i romantici tedeschi, che vedevano in questa poetica del fantastico e del
meraviglioso una chiara anticipazione delle loro teorie anti-illuministiche.
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SEZIONE SESTA
L'ETÀ DI GOETHE
6.1 Un genio poliedrico e universale
Massimo poeta tedesco, Johann Wolfgang Goethe è uno dei poeti più grandi della
“letteratura mondiale” (un'espressione da lui stesso formulata), capace di avvincere i lettori
non solo per la monumentale grandezza della sua produzione (ben 143 volumi nell'editio
princeps di Weimar), ma anche per il fascino esercitato dalla sua personalità. Una personalità
poliedrica, quella di Goethe, i cui interessi abbracciano la letteratura e la filosofia, il disegno
e la storia dell'arte, la politica e la scienza. Incredibile è la vastità delle esperienze
sperimentate da Goethe nel corso della sua lunga vita: “uomo selvatico” e “uomo di mondo”,
ministro e diplomatico, sovrintendente all'università e “sopraintendente alla leva”, “regista”
di feste da ballo e direttore di teatro, restauratore di palazzi e architetto di giardini, geologo
e mineralogo, ottico e botanico. L'illimitato desiderio di vivere ogni condizione umana e di
coltivare le più varie attitudini gli valse l'epiteto di “beniamino degli dèi”.
La prodigiosa attività di Goethe (il primo a introdurre il termine di “Superuomo”) ha creato
il mito della freddezza olimpica del poeta, isolato in una marmorea grandezza; ma il fuoco
della passione, acceso nelle brucianti esperienze amorose della giovinezza, continuò ad
ardere in lui fino alla vecchiaia: aveva 74 anni quando fu travolto da un amore disperato che
quasi lo uccise. Vissuto in una delle epoche di più profondi sconvolgimenti della storia
mondiale, Goethe assistette al crollo dell'Antico Regime e alla Rivoluzione francese, all'ascesa
e alla caduta di Napoleone, alla Restaurazione e alla rivoluzione borghese del luglio 1830, al
passaggio dall'età illuministica all'età romantica. Ma forse il fenomeno che più lo colpì fu la
radicale trasformazione della società in seguito alla rivoluzione industriale. Genialmente, nei
rivolgimenti epocali del suo tempo, Goethe seppe intravedere gli sviluppi futuri. Nel suo
Faust, che opportunamente è stato definito “il dramma del genere umano”, Goethe intuì che
la travolgente circolazione del denaro, operata dal capitalismo finanziario, stava per
scardinare un ordine secolare della società e per aprire un insanabile dissidio tra progresso
della collettività ed esplicazione della personalità. Il mito di Faust è il mito dell'uomo
moderno, spinto dal suo inesausto desiderio di dominare il mondo a infrangere le leggi della
società patriarcale, anche a costo della propria felicità. C'è di tutto nel Faust: la scommessa
dell'uomo sul suo destino, l'instancabile energia che trasforma il mondo, lo Streben, che è
esaltante impulso all'agire ma anche angoscia tormentosa. Grande utopista, che si
entusiasmava per il progetto del Canale di Suez e vedeva nell'America la terra del futuro,
Goethe era un conservatore che non voleva negare il progresso e intendeva sottrarsi
all'antitesi tra rivoluzione e reazione: vedeva infatti nella rivoluzione un fattore di crescita
della società, ma temeva i disordini e i conflitti da essa scatenati e sognava una alleanza tra
l'aristocrazia detentrice del potere e la borghesia operosa, maestra di quella laboriosità che
è necessaria all'arte di governo. Primo scrittore della modernità, Goethe fa del suo Faust
l'eroe della produzione e della trasformazione sociale e il profeta della libertà universale; ma
intuisce anche le immani sofferenze che tale sviluppo porta necessariamente con sé. I costi
dell'accumulazione capitalistica sono stati analizzati da Goethe con tale acutezza da
autorizzare in qualche studioso un paragone tra il Faust e il Capitale di Marx.
Goethe non è però soltanto l'autore del Faust. Egli ha inventato lo Sturm und Drang e quel
capolavoro di inquietudine e di angoscia che è il Werther (il primo grande best seller dell'età
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moderna), ma ha inventato anche, insieme con Schiller, il classicismo di Weimar. Ha scritto
l'inno titanico Prometeo e ha celebrato, in Arminio e Dorotea, l'idillio domestico; è l'autore di
un” “romanzo di formazione” come il Meister e di un “romanzo sociale”, stupendamente in
equilibrio tra poesia e scienza, come Le affinità elettive. È infine (come si è già accennato)
l'inventore dell'idea di “letteratura universale”, che ha messo in pratica scrivendo
quell'affascinante pastiche che è il Divano occidentale-orientale. Grande viaggiatore, innamorato
dell'Italia, Goethe ha saputo viaggiare con eguale maestria nel passato e nel futuro.
6.2 La vita
L'infanzia. Johann Wolfgang Goethe nacque a Francoforte, il 28 agosto 1749, da agiata
famiglia borghese. Il padre, Johann Caspar, di carattere rigido e pedante, era un colto giurista,
che ebbe il titolo onorifico di consigliere imperiale. La madre, Catharina Elisabeth Textor, di
23 anni più giovane del marito e di temperamento lieto e sereno (era chiamata
scherzosamente Frau Aja, “la signora istitutrice”), era figlia del borgomastro della città. Dei
cinque fratelli nati dopo di Johann Wolfgang, sopravvisse soltanto la sorella Cornelia.
Custodito dall'affetto della madre e della sorella, il piccolo Goethe trascorse un'infanzia
felice, sentendosi (come amava dire) il “beniamino degli dèi”. Dotato di straordinaria
precocità, imparò quasi per gioco diverse lingue, dedicando il tempo libero al teatro delle
marionette, che gli diede modo, tra l'altro, di conoscere la popolarissima leggenda del dottor
Faust.
Il primo amore. A quattordici anni Johann Wolfgang cominciò a frequentare un gruppo di
giovani amici di semplice estrazione, per amore di una ragazza del popolo (che sarà
ribattezzata Gretchen dal poeta nella sua autobiografia Poesia e verità). Ma fu coinvolto in un
processo per truffa, essendo in realtà i suoi compagni degli scapestrati, colpevoli di aver
contraffatto testamenti e manoscritti. Il ragazzo dimostrò la sua estraneità all'intrigo, ma la
separazione da Gretchen lo gettò in una profonda disperazione.
A Lipsia. Nel 1765 il giovane Goethe si trasferì a Lipsia (una moderna città commerciale,
chiamata la “piccola Parigi”) per studiarvi giurisprudenza; ma, più che di codici, si interessò
di disegno, di poesia, di medicina, ed ebbe una nuova esperienza amorosa con la figlia del suo
albergatore, Kätchen Schönkopf; fu un rapporto tormentoso, vissuto dal giovane Goethe con
sentimenti di angoscia e di gelosia. Il distacco da Kätchen fu all'origine di una grave malattia
dell'adolescente, che rimase sospeso tra la vita e la morte. Tornato a Francoforte, riuscì a
superare la crisi grazie all'assistenza spirituale di un'amica di famiglia, Susanne von
Klettenberg, che lo scrittore prenderà più tardi a modello, nel suo romanzo Gli anni di
apprendistato di Wilhelm Meister, per la figura dell'“anima bella”.
A Strasburgo. L'esperienza fondamentale degli anni giovanili di Goethe è il suo soggiorno a
Strasburgo (1770-1771), per completare gli studi universitari. Decisivo fu l'incontro, in quella
città francese ma di spirito tedesco, con Johann Gottfried Herder, che aveva maturato il
superamento dell'Illuminismo e introdusse il giovane poeta alla conoscenza di Shakespeare
e della poesia popolare. Intorno a Herder e a Goethe si riunì la prima avanguardia letteraria
moderna, lo Sturm und Drang (vedi scheda 4). Un manifesto teorico del nuovo movimento è il
discorso Per l'anniversario di Shakespeare (1772), dominato dal culto del genio titanico, sorgente
di inesauribile grandezza. Altre esperienze furono per Johann Wolfgang l'abbagliante visione
del Duomo gotico di Strasburgo (che gli ispirerà il saggio Dell'architettura tedesca, 1773), la
rivelazione del dolce e maestoso paesaggio alsaziano, che gli apparve un “novello paradiso”
e infine il terzo amore della sua giovinezza, quello per Friedrike Brion, figlia del pastore
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protestante di Sesenheim, che gli ispirò la Festa di maggio, la più luminosa poesia d'amore
della letteratura europea moderna. Il giovane poeta visse quella relazione con euforia ma
anche con un senso di colpa: dovette infatti accorgersi ben presto che, per non tradire la
propria vocazione artistica, era necessario il distacco dall'amata.
Il successo del Werther. Nel 1771, conseguita la laurea con una tesi di diritto canonico,
Goethe tornò a Francoforte ed esercitò per breve tempo l'attività forense. Si trasferì poi alla
corte d'appello di Wetzlar, per impratichirsi della procedura giudiziaria. Qui si innamorò di
Charlotte Buff, fidanzata del suo amico Johann Christian Kestner, ma riuscì anche questa
volta ad imporsi una dolorosa rinuncia. Questa vicenda amorosa e il suicidio di un altro amico,
Carl Wilhelm Jerusalem, ispirarono la trama del celebre romanzo I dolori del giovane Werther,
che, scritto di getto in sole quattro settimane (1774), riscosse un enorme successo, anche oltre
i confini della Germania.
L'ultimo periodo francofortese. Tornato a Francoforte nel 1774, Goethe si sentiva sempre
più a disagio nella sua città natale, che gli appariva “un misero buco”; e fallì anche il suo
tentativo di introdursi nella più raffinata società francofortese. Fidanzatosi con Lili
Schönemann, giovanissima figlia di un banchiere, dopo molte esitazioni ruppe anche con lei,
perché temeva di essere ingabbiato nei frivoli riti mondani dell'aristocrazia cittadina (ma più
di mezzo secolo dopo confesserà che l'amore per Lili era stato il più intenso della sua vita).
A Weimar. Era necessaria una brusca rottura con il passato: di qui la decisione, presa da
Goethe, di accettare l'invito di Carl August, giovane duca di Weimar, a trasferirsi (1775) in
quella piccola corte. Ebbe così inizio, tra lo scrittore e il duca, una collaborazione destinata a
protrarsi per oltre un cinquantennio, mentre la presenza a Weimar, accanto a Goethe, di C.M.
Wieland, di Herder, poi di Schiller trasformava la cittadina sassone nella capitale culturale
della Germania. Presidente di una commissione mineraria, Goethe ebbe anche la direzione di
una commissione di guerra e riuscì a sanare le finanze del ducato. L'ispezione a una vecchia
miniera stimolò l'interesse di Goethe per la geologia: cominciò da allora a raccogliere fossili
e campioni pietrosi, costituendo una vasta collezione. Agli studi geologici lo scrittore affiancò
l'interesse per l'anatomia umana: i suoi studi, concentrati sulla forma del cranio, lo portarono
alla scoperta dell'osso mascellare superiore, che differenziava il genere umano da tutti gli
altri vertebrati. Malgrado una così intensa attività, il poeta-ministro raggiunse un nuovo
equilibrio spirituale, grazie all'amicizia amorosa con la baronessa Charlotte von Stein, che
riuscì a trasfondere in lui la sua armonia interiore.
Il viaggio in Italia. L'inaridirsi della relazione con la Stein e il crescente fastidio per il cumulo
di incombenze pratiche poco gratificanti indussero il poeta ad un'improvvisa fuga in Italia.
Da tempo sognava questo viaggio, spinto dal desiderio di una vita più libera e autentica,
all'insegna di una primitività pagana ma anche del culto winckelmanniano dell'arte classica,
sullo sfondo di una natura luminosa. Nel settembre 1786, senza avvertire nessuno e sotto
falso nome, Goethe partì alla volta del Brennero. Dopo brevi soste a Vicenza, dove fu
profondamente impressionato dagli edifici del Palladio, a Padova, dove visitò accuratamente
il giardino botanico, e a Ferrara (dove, come scrisse, “è sepolto Ariosto e Tasso visse infelice”),
giunse a Roma. Qui trascorse il suo tempo nello studio delle grandi opere artistiche e
architettoniche dell'antichità e del Rinascimento e, appresa la tecnica dell'acquerello, eseguì
una gran quantità di disegni di paesaggio. Il periodo romano (che lo scrittore considererà il
più felice della sua vita, anche per l'incontro con Faustina, una giovane e bella vedova) fu
inframmezzato da un viaggio a Napoli, dove fu conquistato dalla vivace gestualità della
popolazione, e in Sicilia. Nel giardino pubblico di Palermo (“il più meraviglioso angolo della
terra”) gli si rivelò con chiarezza il principio dell'identità originaria di tutte le forme vegetali:
in una pianta primitiva (l'Urpflanze) riconobbe la forma che rimane identica a se stessa pur
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nella mutazione da seme a fiore a frutto: la foglia. Dopo la Pasqua del 1788, Goethe intraprese
il viaggio di ritorno in patria, che, attraverso Firenze, Milano (con la sosta d'obbligo dinanzi
al Cenacolo di Leonardo) e Costanza, lo riportò a Weimar. Più tardi, risistemando il suo diario
e le lettere scritte agli amici dall'Italia, compose (1816-17) il suo Viaggio in Italia.
Il ritorno a Weimar. Difficile fu per Goethe riabituarsi alla vita a corte, anche per
l'incomprensione degli amici, che non gli perdonavano la pagana sensualità di alcune delle
sue Elegie romane, e per la freddezza con cui lo accolse Charlotte von Stein, non ancora
riconciliatasi con lui per la partenza segreta di due anni prima. Il duca stesso capì che era
necessario dispensare lo scrittore dagli affari governativi ordinari; Goethe continuò tuttavia
a presiedere la commissione mineraria e accettò inoltre l'incarico per la ricostruzione del
castello ducale e la direzione del teatro di corte. Continuavano inoltre i suoi studi scientifici,
che confluirono in alcune opere: La metamorfosi delle piante (1790), La metamorfosi degli animali
(1806) e soprattutto la Teoria dei colori (1810), scritta in polemica con l'ottica newtoniana. Una
nuova passione amorosa accese intanto lo scrittore per la ventitreenne Christiane Vulpius,
che aveva nove fratelli ed era orfana di padre: Goethe la accolse in casa ed ebbe da lei il figlio
August (ma la sposò solo molti anni dopo).
Goethe e la rivoluzione. Lo scoppio della Rivoluzione francese nel luglio del 1789 fu
considerato da Goethe come “il più terrificante degli eventi” e costituì per lui, fedele agli
ideali del riformismo illuminato dei sovrani, un vero e proprio trauma. Nel 1792,
accompagnando il suo duca (divenuto ufficiale dell'esercito prussiano) nella spedizione
contro la Francia rivoluzionaria, assistette alla battaglia di Valmy, vittoriosa per i Francesi, e
pronunziò una celebre frase: “Oggi ha qui inizio una nuova epoca nella storia del mondo”. Si
trattava dell'intuizione, da parte dello scrittore, di una nuova realtà politica, caratterizzata
dal tramonto del mondo feudale e dall'inizio di un implacabile conflitto tra le classi. Gli
eccessi del terribile 1793 in Francia rappresentarono poi per lo scrittore il crollo degli ideali
umanitari del Settecento e il trionfo del fanatismo politico, che faceva ripiombare l'umanità
nella barbarie dell'intolleranza. Eppure Goethe non poteva certamente essere considerato un
fautore dell'Antico Regime: parlando con Eckermann nel 1824, egli si dichiarerà fermamente
convinto che “le grandi rivoluzioni non sono mai cagionate dal popolo, bensì sono
conseguenza delle ingiustizie del governo”, incapace di “venire incontro al popolo con
miglioramenti all'altezza dei tempi”.
Il sodalizio con Schiller. Alle preoccupazioni politiche Goethe si sottrasse stringendo, nel
1794, una solida amicizia con Schiller. Il grande drammaturgo, fondatore della rivista “Die
Horen”, invitò Goethe a fornire la sua collaborazione. Seguì un primo contatto a Jena tra i
due scrittori, che gettò le basi del cosiddetto decennio classico della letteratura tedesca (17941805). Ebbe inizio da quel momento, tra Goethe e Schiller, un imponente Carteggio: un migliaio
di lettere, inviate spesso a intervalli brevissimi, di cui molti anni dopo Goethe autorizzò la
pubblicazione (1827-28). Quando “Die Horen” cessò le pubblicazioni, ne prese il posto una
nuova, combattiva rivista, “Propyläen” (1798-1800). A sostegno delle loro tesi classicistiche,
i due scrittori composero circa seicento epigrammi (Xenien, 1820-27), nei quali Goethe stesso
dirà più tardi di non sapere distinguere la mano di Schiller dalla sua. Il 3 maggio 1805 Schiller
morì e Goethe dichiarò di aver perduto con l'amico la metà della sua esistenza.
L'incontro con Napoleone. Con la morte di Schiller cominciano anni tristi: la Germania è
invasa dalle armate napoleoniche, e intanto muore Frau Aja, l'adorata madre di Goethe. Il
poeta cerca conforto nel lavoro: finisce il primo Faust (1808), scrive il suo capolavoro
narrativo Le affinità elettive (1809), comincia a comporre nel 1811 Poesia e verità autobiografia
della sua prima giovinezza, che terminerà nel 1830. Intanto è avvenuto il celebre incontro
con Napoleone, che lo scrittore dice di ammirare come uno di quegli uomini eccezionali “dai
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quali prorompe una forza incredibile”. Il 2 ottobre 1808 Napoleone, ricevendo a Erfurt
Goethe, gli dice: “Siete un uomo!” e si sofferma a lungo sul Werther, informando il suo autore
di averlo letto sette volte.
La prodigiosa vecchiaia. Dopo il crollo dell'impero napoleonico, nel clima asfittico della
Restaurazione, il poeta si chiude di nuovo nell'isolamento, dedicandosi alla più organica delle
sue raccolte liriche, il Divano occidentale-orientale (1819). Molte delle poesie d'amore di questa
raccolta gli sono ispirate dalla trentenne Marianne von Willemer, che corrisponde con lui in
versi. Nel 1816 muore la moglie Christiane. Il figlio August, dissipato ma anche schiacciato
dalla personalità paterna, tenta di evadere e si reca a Roma, dove muore nel 1830. Goethe
riversa il suo affetto sulla nuora Ottilie e sui nipotini. Sopravvissuto agli amici più cari e anche
a due generazioni di romantici a lui avversi, Goethe si è trasformato nel mito vivente del
“vegliardo olimpico”. A 74 anni, nella stazione termale boema di Marienbad, si innamora
della diciottenne Ulrike von Levetzow, che esercita su di lui un'attrazione quasi magnetica:
le regala una copia del suo “romanzo di formazione” Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister
(1821), le racconta l'antefatto (Gli anni di apprendistato, 1796), scrive per lei bellissime liriche
d'amore, tra cui la celebre Elegia di Marienbad. Infine, preso dallo sconforto dopo il definitivo
addio di Ulrike, ritorna a Weimar. Solo ora incomincia realmente la sua vecchiaia. Il poeta
vegliardo raccoglie il succo della sua saggezza nelle Massime e riflessioni, la più ricca raccolta
di aforismi della letteratura tedesca. Tutte le sue residue energie creative sono dedicate al
Meister (il romanzo che lo ha tenuto occupato per 52 anni) e soprattutto al Faust (quasi 60 anni
di lavoro), al quale pone la parola “fine” il 2 febbraio 1832. Il 22 marzo Goethe si spegne nel
suo studio, dopo aver sollecitato l'apertura delle imposte con l'emblematica invocazione:
“Più luce!”.
6.3 Le opere
6.3.1 La produzione lirica
Le prime liriche. Goethe esordì come poeta a Lipsia con versi di sensuale intensità e delicata
grazia, raccolti in Das Buch Annette (“Il libro di Annette") e in Neue Lieder (“Nuovi canti"). Tra
queste prime liriche spicca An den Mond ("Alla luna"), con la stupenda apertura, che esprime
tutto il fascino di un paesaggio lunare (“Sorella della prima luce, immagine della dolcezza e
del rimpianto, la nebbia circonfonde con un brivido argenteo il tuo volto delicato”). Ma la
piena rivelazione della grandezza della lirica goethiana si ha con il ciclo delle “poesie di
Sesenheim”, ispirate dall'amore per Friedrike Brion. Un miracolo di felicità è Maifest ("Festa
di maggio"), pietra miliare nella storia della lirica tedesca, dove la natura è un tripudio di luce
e la donna amata è identificata con la primavera; celebre è soprattutto l'invocazione “O Erd'
o Sonne,! o Glück o Lust, // O Leeb' o Liebe...”("O terra o sole, o felicità o piacere, o amore o
amore..."), che unisce terra, sole, amore in un solo, potente attimo lirico. Il distacco dalla
Brion ispira a Goethe la drammatica lirica Wilkommen und Abschied (“Benvenuto e congedo”),
in cui il poeta, che si è imposto di abbandonare Friedrike per rimanere fedele alla propria
vocazione artistica, descrive la sua folle cavalcata notturna, un motivo che sarà presente in
tutta la successiva produzione. Celebri in particolare, in Germania i primi due versi:
Mit schlug das Herz; geschwind zu Pferde,
Und fort, wild, wie ein Held zur Schlacht!
(“Mi batte il cuore! Presto a cavallo! E via impetuoso, come un eroe che vada in battaglia!”).
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Gli Inni stürmeriani. Nella primavera del 1772 Goethe apriva la serie dei suoi Inni
stürmeriani (componimenti dal ritmo libero, simili all'ode pindarica) con l'esaltazione
profana del genio “simile agli dèi”, collocata al centro del Wandrers Sturmlied (“Canto del
viandante nella tempesta”), composto mentre il poeta in cammino era stato sorpreso da un
violento temporale. Il “viandante” è la prima raffigurazione del genio goethiano, il cui
destino di tempestosa e fatale grandezza è quello di una peregrinazione senza sosta in quel
viaggio senza meta che è la vita. Un idillio più che un inno è Der Wandrer ("Il viandante", 1772),
una delle poesie più belle del giovane Goethe, significativa già per la situazione che vi è
descritta: un viaggiatore moderno si trova dinanzi alle rovine di un tempio tra le quali un
contadino ha costruito la sua povera capanna e la sua donna allatta un bambino; di
malinconico incanto, la lirica è il simbolo del destino solitario del poeta, escluso dalla
domestica felicità concessa alle semplici creature della vita quotidiana. Un inno dal ritmo
travolgente è Mahomets-Gesang ("Canto a Maometto", 1774), dove il grande profeta è visto non
solo come un capo religioso e politico, ma come un irrefrenabile fenomeno della natura.
All'interno del mito del “viandante” sorge, con l'inno Prometheus, il motivo del titanismo,
seconda “figura” del genio goethiano, destinato a grandiosi sviluppi nel Faust. Mentre
Prometeo rappresenta il momento dell'individuazione titanica del genio, l'altro grande inno,
Ganymed ("Ganimede", 1774), è l'espressione del naufragio dell'io nell'amore cosmico: un
femmineo languore si unisce in questo inno a un esaltante impeto passionale, volto
all'identificazione nella natura, come dimostra il celebre grido alle nubi (“Nel vostro grembo
/ in alto, lassù / Abbracciare abbracciato!”).
I temi del “viandante” e del “titano” si fondono armonicamente nell'inno An Schwager Kronos
(“All'auriga Kronos”, 1774), espressione del senso orgiastico della vita che culmina nella
bellezza della morte. Di tono diverso, caratterizzate da fremente vitalità e da struggimento
nostalgico, sono le poesie composte per Lili Schönemann, tra le quali è la meravigliosa lirica
breve Auf dem See ("Sul lago"), improvvisata sul lago di Zurigo, dove i rimpianti del passato si
mescolano alle speranze per l'avvenire.
Gli Inni di Weimar. Il primo periodo weimariano (1775-86), anche se non è fertile di opere
poetiche compiute, è però di grande importanza per il superamento della fase del titanismo
stürmeriano, cui subentra un distacco dalla propria passionalità. Nel Wanderers Nachtlied
("Canto notturno del viandante", 1776), all'indomabile irrequietezza della stagione
stürmeriana si contrappone un senso di pace dolce e misteriosa, che, nel rifacimento della
stessa lirica (Canto notturno del viandante, 1780), diventa immedesimazione panica nella natura
e serena contemplazione della morte. Una svolta decisiva è stata intanto segnata dall'inno
Harzreise im Winter ("Viaggio invernale nello Harz", 1777), dove il poeta, prendendo lo spunto
da una escursione in montagna, rimedita il grande tema prometeico del destino alla luce di
una nuova concezione della natura, che non è più espressione immediata del genio, ma
rappresentazione di una legge oggettiva, immutabile ed eterna. Nell'inno successivo, Gesang
der Geister über den Wassern ("Canto degli spiriti sopra le acque", 1779), contemplando una
cascata, Goethe assume l'acqua a principio cosmico fondamentale, in cui l'anima si identifica
senza residui. L'approdo alla nuova immagine della natura è segnato dagli ultimi inni, Grenzen
der Menschheit ("I limiti dell'umano", 1781) e Das Göttliche ("Il divino", 1783), dove la sfrenata
libertà del periodo stürmeriano è definitivamente abbandonata, dando luogo ad una più
meditata considerazione del destino dell'uomo e della sua dignità morale, che lo rende
superiore alla natura.
Le Ballate. Parallelamente agli Inni si sviluppa la produzione goethiana di Ballate, cioè di
poesie di contenuto epico o leggendario, che attingono alla tradizione popolare. Le ballate
più celebri sono Der Fischer ("Il pescatore", 1778) e Erlkönig ("Il re degli Elfi", 1782), che
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sviluppano, rispettivamente, i motivi del fascino delle acque e della selvaggia cavalcata
notturna. Celeberrima è inoltre la ballata Mignon, dedicata alla conturbante zingarella del
Wilhelm Meister e aperta dal nostalgico verso: “Conosci la terra dove i limoni mettono il
fiore...”.
I versi “italiani”. Tornato a Weimar dopo il viaggio in Italia, Goethe compose le Römische
Elegien (“Elegie romane", 1788-89), ispirate sia alla pagana gioia dei sensi, vissuta a Roma, sia
all'amore per Christiane Vulpius: si tratta di liriche d'amore in distici, che si riallacciano
(anche nella metrica) alla tradizione latina di Properzio Tibullo e Ovidio. Per la loro
esuberante sensualità, le elegie destarono scandalo nel pubblico benpensante di Weimar.
Ancor più sconcertati furono i lettori tedeschi dai successivi Venezianische Epigramme
("Epigrammi veneziani", 1790), scritti nel corso di un secondo viaggio in Italia, imposto
questa volta a Goethe dai suoi impegni di corte (doveva accompagnare a Venezia la duchessa
Anna Amalia) e vissuto quindi con malumore per il distacco forzato da Christiane e dal bimbo
di tre mesi: Venezia appare al poeta “una rete di acque”, priva di “ordine e disciplina”; e
velenosi sono gli strali indirizzati contro il clero e il cattolicesimo, con pesanti sarcasmi
contro il popolo e i suoi governanti.
Arminio e Dorotea. Il periodo di pace di cui godette il ducato di Weimar dopo il trattato di
Basilea tra Prussia e Francia (1795) consentì a Goethe di riflettere con distacco sugli
sconvolgimenti provocati dalla rivoluzione francese: ne nacque un poema idillico in
esametri, Hermann und Dorothea ("Arminio e Dorotea", 1797), di imitazione omerica ma di
argomento contemporaneo e popolare. Si tratta di un idillio di stampo neoclassico, che evoca
il mondo borghese di provincia (con i suoi tipici personaggi: l'oste, il farmacista, il parroco) e
con i due protagonisti: Dorotea, che affronta eroicamente gli invasori francesi, e Arminio,
che, dopo un memorabile colloquio con la madre, decide di arruolarsi per difendere la patria
tedesca. L'immobilismo della borghesia tedesca, politicamente assenteista e retriva, viene
idealizzato dall'autore, che celebra la sanità di un mondo arcaico, legato ai valori patriarcali
e immune dalle inquietudini e dagli orrori dell'Europa contemporanea. Per la freschezza e la
sublimità della forma il poemetto è considerato un monumento poetico innalzato alla
famiglia borghese, che, negli ultimi versi, si traduce in una missione assegnata dal poeta alla
Germania in una situazione storica in cui “tutto si muove, come se il mondo [...] volesse
dissolversi e ritornare nella notte e nel caso”.
Le Xenie. Il frutto poetico più significativo del sodalizio di Goethe con Schiller sono gli
epigrammi in distici Xenien ("Xenié", cioè “doni per l'ospite”): si tratta di brevi componimenti
satirico-letterari, scritti a quattro mani dai due amici per combattere la mediocrità della
letteratura contemporanea (i componimenti più lunghi e feroci furono raccolti da Goethe
stesso sotto il titolo di Invettive). Un'altra prova della feconda collaborazione dei due poeti è
costituita dal Musenalmanach (“Almanacco delle Muse”) del 1798, che raccoglie le principali
ballate di Schiller e nuove ballate di Goethe. Più lunghe delle precedenti, queste ballate
rivelano esplicite tendenze polemiche: Der Gott und die Bajadere ("Il dio e la bajadera") è una
audace riabilitazione della donna perduta; Die Braut von Korinth ("La sposa di Corinto")
combatte contro l'ascetismo, che induce una giovane donna a farsi monaca, rinunciando al
suo fidanzato; Der Zauberlehrling ("L'apprendista di magia") è una satira dei giovani poeti che
incautamente vogliono imitare Goethe, “mago” della poesia; Der Totentanz ("Danza macabra")
è la fantasmagorica rappresentazione della danza degli scheletri e dell'inseguimento di un
vivo da parte di un morto su per le guglie del duomo, finché il suono della campana dissolve
nel nulla la fantasia macabra; Ballade, infine, è la presa di posizione di Goethe in favore della
nobiltà spirituale e contro la nobiltà di sangue.
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Il Divano occidenale-orientale. Un'opera fondamentale del luminoso crepuscolo lirico di
Goethe è il canzoniere di imitazione persiana West-österlich Divan ("Divano occidentaleorientale", 1814-19), un raffinato gioco poetico, che deve la sua nascita al confronto di Goethe
con la poesia orientale e in particolare con quella del persiano Hafis (1317 ca. - 1389 ca.). Si
tratta di un'opera eterogenea, composta di dodici libri molto diversi tra di loro e con un esile
filo conduttore, la fusione (annunciata nel titolo) di oriente e occidente. Goethe si dedicò a
questa raccolta anche per evadere dalla mortificante realtà della Restaurazione (come
dichiara il titolo di uno dei libri, il Libro del malumore). L'esito più alto della raccolta è
costituito dal Libro di Suleika, in cui si rispecchia l'amore di Goethe per Marianne von
Willemer: alcune liriche della donna sono inserite dall'autore all'interno della sua opera,
configurando così una gara poetica con lei. Tra le liriche più celebri del Divano sono: Proomion
("Proemio"), in cui lo scienziato faustiano si lancia, in un “volo infiammato dello spirito”,
verso l'infinito; Selige Sehnsucht ("Felice struggimento"), dove l'amore è paragonato al
consumarsi di una candela, nella cui fiamma va a morire la falena; Vollmondnacht (“Notte di
plenilunio”), dove Marianne è descritta come una sultana dolce e capricciosa, la cui bellezza
è resa più splendente dallo sfavillio delle pietre preziose.
L'Elegia di Marienbad. La saggezza orientale del Divano viene clamorosamente smentita dai
versi di disperazione dell'Elegie (1823), detta di Marienbad, dedicata all'ultimo doloroso
amore per la giovanissima Ulrike von Lewetzow. Scritta in un solo giorno, durante le fermate
della corriera che portava lo scrittore da Marienbad a Karslbad, l'elegia si snoda anch'essa in
diverse tappe, che configurano una “poesia delle ore”: all'alba Ulrike appare al poeta come
un “bocciolo ancora chiuso del giorno”; quando sorge il sole, la fanciulla gli rivela il segreto
della felicità: saper accettare con animo puro quanto la vita ci offre in ogni singolo attimo;
infine l'amata gli fa cenno di allontanarsi; solo ora il poeta si rende conto di aver tentato di
violare la legge del tempo, tentando di legare a sé una fanciulla giovanissima, e si sente un
eterno Faust, che non ha saputo fermare l'attimo fuggente di felicità che ogni stagione della
vita porta con sé. L'elegia fa parte di una Trilogie der Leidenschaft ("Trilogia della passione",
1823), insieme con An Werther ("A Werther") e Aussöhnung ("Riconciliazione"). È significativo
che il poeta faticosamente “riconciliato” con la vita abbia concluso il proprio itinerario
poetico associando, nella trilogia, la lacerazione dell'ultimo amore che quasi lo uccise con il
ricordo di Werther, il personaggio più fascinoso e più disperato della sua fantasia.
Le ultime liriche e le traduzioni. Tra le ultime liriche di Goethe spicca la cosiddetta “elegia
di Dornburg” (1828), scritta in memoria del duca Carl August, da poco scomparso: intitolata
Alla luna sorgente, è un invito all'astro notturno perché salga più in alto nel cielo e diventi
sempre più luminoso: la notte della morte si congiunge così ad un'aspirazione dell'anima
goethiana verso la luce.
Postumo apparve un ciclo di brevi strofe in esametri, Stagioni ed ore tedesco-cinesi, un tentativo,
da parte del poeta, di penetrare nello spirito di un mondo lontano, come quello della Cina.
Traduttore del Cinque Maggio di A. Manzoni (ma anche della Vita di Benvenuto Cellini), Goethe
negli ultimi anni pubblicò brani di letteratura serba, scozzese, boema e greca moderna. La
poesia di ogni parte del mondo era per lui una luminosa esplosione di felicità: non a caso ebbe
a dire in una conversazione che ogni poesia “è in un certo modo un bacio dato al mondo”.
6.3.2 La produzione narrativa
Il Werther e il “wertherismo”. Capolavoro narrativo del periodo stürmeriano è il romanzo
Die Leiden des jungen Werthers ("I dolori del giovane Werther”, 1774), che analizzeremo in una
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sezione della parte dedicata alla narrativa. Il clamoroso successo del romanzo era dovuto
innanzi tutto alla novità inaudita del suicidio del protagonista, che sconvolgeva la tradizione
della narrativa del tempo. Il Werther inoltre fu letto in chiave esclusivamente autobiografica,
ingenerando l'equivoco di un Goethe sostenitore dell'adulterio e del suicidio. In realtà, nel
romanzo, è palese la condanna di quella volubilità fantastica e sognante che è stata definita
con il termine di “wertherismo”, come dimostra la scena agghiacciante della morte di
Werther, tutt'altro che una “bella morte”, e pertanto espressione di una chiara riprovazione
morale verso i guasti operati da uno sfrenato sentimentalismo. Scrive Giuliano Baioni: “In
realtà Goethe non guarisce scrivendo il Werther. Ha la forza di scriverlo perché è già guarito.
[...] Grazie a Spinoza, Goethe ha 'capito' il proprio wertherismo, e ormai è al di là dell'invidia
e dell'odio di sé che portano Werther al suicidio. Il romanzo in sostanza nasce nel momento
in cui il poeta è al massimo della sua forma di scrittore e non scrive perché si sente debole,
depresso e colpevole, ma perché è forte, sereno, sicuro di sé” (Il giovane Goethe, Einaudi, Torino
1996, p. 225).
Le novelle di Goethe. Nel “decennio classico” del sodalizio con Schiller (1794-1805), Goethe
esordisce nella novellistica con Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (Conversazioni di
emigrati tedeschi, 1795), una sorta di “decamerone”, costituito da una “cornice” e da sei
novelle. La vicenda centrale è imperniata sulla fuga oltre il Reno di un gruppo di esuli
tedeschi dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, sulle liti che oppongono le opposte
fazioni dei realisti e dei giacobini, sulla ricomposizione di un'atmosfera di socievolezza grazie
al racconto di sei storie d'amore. Gemma della raccolta è la novella conclusiva, Das Märchen
("Favola"). Si tratta di una favola magica, ricca di personaggi, enigmi, indovinelli: un
divertimento letterario, sulla cui “chiave” di lettura Goethe dichiarava provocatoriamente
che si sarebbe pronunciato solo dopo che le interpretazioni proposte fossero giunte al
numero di 99. La favola è imperniata sulla figura di un serpente, simbolo del principio vitale
che presiede alla natura e alla storia: esso si tende per formare con il suo corpo un ponte che
unisca le rive del fiume fino ad allora divise. Molto significativo è il dialogo, fitto di enigmi,
del serpente con il re dell'oro. “Che cosa è più stupendo dell'oro?”, domanda il re. “La luce”,
risponde il serpente. “Che cosa è più vivificante della luce?”, domanda ancora il sovrano. “Il
dialogo”, risponde il serpente. Considerata la prima origine della fiaba romantica, la novella
di Goethe è stata letta in chiave politica, come simbolo della restaurazione dell'ordine dopo
la rivoluzione, o in chiave psicoanalitica, come interpretazione dell'attività onirica, e anche
come un approccio pre-junghiano al mondo dei simboli.
Le affinità elettive. Secondo non pochi studiosi, il capolavoro narrativo di Goethe è il romanzo
Die Wahleverwandtschaften (“Le affinità elettive”, 1809), cui dedichiamo una trattazione
particolare. In questo romanzo, la forza d'amore appare come una legge di attrazione della
natura, analoga alle leggi che, in chimica, presiedono alle combinazioni di elementi simili;
riprendendo il motivo settecentesco delle due coppie male assortite, Goethe si ricollega
all'analisi wertheriana della passione e, mentre decreta la fine dei pregiudizi della società
aristocratica, rivolge all'ideale di bellezza della Germania feudale l'ultimo saluto della sua
fantasia.
Il Wilhelm Meister. Opera di tutta una vita come il Faust, il Wilhelm Meister è un grande
romanzo culturale e sociale, un Bildungsroman, cioè un “romanzo di formazione”, la storia
dello sviluppo di una personalità sullo sfondo di una società in divenire. Vasta fu la risonanza
di questo romanzo presso i romantici: basti ricordare Friedrich Schlegel, che salutò il Meister
come uno dei tre più grandi avvenimenti della nuova epoca, insieme con la rivoluzione
francese e la Dottrina della scienza di J.G. Fichte.
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La prima redazione del romanzo, Wilhelm Meisters theatralische Sendung ("La missione teatrale
di Wilhelm Meister", detta anche Urmeister, in analogia all'Urfaust), fu scritta da Goethe dal
1777 (poco dopo il suo arrivo a Weimar) al 1785 (poco prima del suo viaggio in Italia).
Considerata a lungo come un primo e immaturo approccio al grande romanzo, la Missione
teatrale è stata rivalutata dalla critica più recente come una “stupenda realtà narrativa” (G.
Baioni). Vi si racconta, con vigoroso realismo, la vicenda di un giovane borghese entrato per
amore del teatro in una compagnia di attori girovaghi.
Il giovane Wilhelm Meister, figlio di un mercante e lui stesso avviato al commercio, sente una viva attrazione
per il teatro, che diventa ancora più forte quando egli si innamora di una attrice, Marianna. Credendosi da lei
tradito, cade in uno stato di disperazione, dal quale lo risolleva l'amico Werner, che gli consiglia di distrarsi
viaggiando, per riscuotere alcuni crediti della ditta paterna. Entrato in contatto con una compagnia teatrale,
formata da attori improvvisati, da attrici di scarsa moralità e da un direttore sempre sull'orlo del fallimento,
Wilhelm è colpito da una zingarella italiana vestita da ragazzo, Mignon, taciturna e selvaggia nei modi, ma
sensibilissima. Inseparabile da Mignon è un vecchio e malinconico arpista, che si rivelerà in seguito come suo
padre. Wilhelm riscatta la fanciulla dalla sua condizione di quasi schiavitù e ne ottiene una viva riconoscenza e
un attaccamento da animale fedele. L'aspirazione di Mignon, destinata a rimanere insoddisfatta, è quella di
tornare in Italia. Divenuto attore al posto di un ubriacone, Wilhelm ottiene un grande successo e anche le
attenzioni di una attrice disinibita, Filina, che lo aiuta a dimenticare Marianna. Un conte di passaggio invita la
compagnia al suo castello e così Wilhelm sperimenta la vita di corte e diventa il favorito di una baronessa. Un
cortigiano, Jarno, lo introduce alla conoscenza di Shakespeare: il giovane Wilhelm ne rimane abbagliato. Quando
la compagnia lascia il castello, viene depredata da un gruppo di banditi; Wilhelm, nel tentativo di difendere i
suoi compagni, rimane ferito, ma è salvato da una donna sconosciuta (l'“Amazzone”), che lo fa curare e poi
scompare. Disgregatasi la vecchia compagnia, Wilhelm (sempre accompagnato da Mignon e dal vecchio arpista)
si aggrega ad un nuovo direttore, Serlo, uomo di grande cultura teatrale. La sorella di Serlo, Aurelia,
abbandonata da un certo Lotario, prende Wilhelm come confidente e, consolata da lui, recita superbamente. Il
romanzo si chiude con una visione: sembra a Wilhelm di vedere l'“Amazzone”, su un cavallo bianco, nella radura
di un bosco.

La Missione teatrale è “il primo romanzo europeo in cui la coscienza borghese si riflette su se
medesima e scopre la contraddizione fondamentale della propria cultura” (Baioni). Dopo il
Robinson Crusoe di Defoe, il romanzo del nascente capitalismo, nella Missione teatrale l'arte
sostituisce il denaro come funzione centrale della narrativa. È solo grazie all'arte che il
protagonista passa da una classe all'altra, da una compagnia di attori squattrinati allo
splendore di una casa nobiliare. La grande novità del romanzo è dunque la scoperta della
centralità dell'arte nella società borghese, della quale essa svela le insanabili contraddizioni
e le interne fratture. Il primo conflitto è quello generazionale di Wilhelm con il padre
(mirabile è la descrizione, nel primo capitolo, di un interno borghese). Comincia poi
l'avventura artistica di Wilhelm, che, idealista impenitente, discute animatamente con
l'amico Werner, nato per il commercio: mentre il primo celebra con impeto stürmeriano la
genialità del poeta, il secondo elogia con estrema efficacia l'attività commerciale, come
l'unica nella quale il borghese può esprimere se stesso, in un discorso che susciterà
l'entusiasmo di Schiller. I due amici possono tuttavia confrontarsi “senza che l'uno possa
ridurre l'altro al suo stesso modo di pensare”: sono quindi le due anime della borghesia in
ascesa. Si precisa soprattutto, attraverso la dialettica tra Wilhelm e Werner, la funzione della
poesia, come negazione delle norme che regolano la società borghese: l'anima di chi vive nel
mondo è angoscia e disordine, quella del poeta è equilibrio e armonia. In breve, la poesia è
l'“antimerce” per eccellenza. Pur tracciando stupendamente la storia di un personaggiopoeta dall'infanzia alla maturità, Goethe vuole nel contempo tracciare la storia di una intera
cultura: un tentativo molto ambizioso e di difficile realizzazione, che determina
l'interruzione del romanzo.
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Tra il 1794 e il 1798 Goethe scrive la nuova versione del Meister: Wilhelm Meisters Lehrjare ("Gli
anni di noviziato di Wilhelm Meister"). Si passa, in questa nuova redazione, dal romanzo
realista al romanzo pedagogico, dall'impeto stürmeriano al classicismo di Weimar. Uscito
dalla società borghese, Wilhelm finisce con il rinunciare ai suoi sogni d'arte e si trasforma in
uomo attivo, utile alla società.
La prima parte del Noviziato coincide in generale con il contenuto della Missione teatrale. La seconda parte ha
inizio con la morte di Aurelia. Wilhelm si mette in viaggio verso il castello di Lotario, per rimproverarlo di avere
abbandonato al suo destino la povera Aurelia. Ma viene a trovarsi in mezzo ad un gruppo di educatori; e
soprattutto ritrova l'“Amazzone”, che si chiama Natalia. Wilhelm è però attirato anche da un'altra donna,
Teresa, persona pratica e attiva, che diventerà la moglie di Lotario. Finalmente Natalia conquista il cuore di
Wilhelm e lo sposa: in lei l'umanesimo estetico si unisce ad una profonda religiosità e ad una generosa dedizione
altruistica. Il problema centrale, infatti, non è più l'arte, ma la formazione dell'uomo, il suo “noviziato” verso la
maturità dei sentimenti. Wilhelm è però rattristato dalla morte di Mignon e dalla scomparsa dell'arpista. Alla
fine del romanzo egli apprende che Marianna è morta e che Felix, un ragazzo da lui educato, è il figlio nato dalla
sua relazione con la donna che è stata il suo primo amore.

Nel Noviziato Goethe ha ribaltato la prospettiva realistica della Missione teatrale: siamo ora di
fronte ad un romanzo pianificato e l'avventura dell'eroe stürmeriano diventa ora la vicenda
di un personaggio guidato passivamente dall'alto. Wilhelm apprende infatti, alla fine del suo
noviziato, che l'itinerario del suo destino è stato progettato dalla cosiddetta Società della
Torre, una associazione di tipo massonico; saranno i membri di tale associazione a
consegnargli, nell'ultimo capitolo, un manoscritto che contiene la spiegazione retrospettiva
di tutta la sua storia. Anche il personaggio di Mignon, figurazione del genio poetico e creatura
prediletta della fantasia goethiana, subisce una trasformazione. Apprendiamo ora la storia
anteriore della ragazza, nata da un incesto tra un fratello e una sorella: così la fanciulla perde
non poco del suo fascino, che le derivava dal mistero sul suo passato. Eppure Mignon (come
dichiarò lo stesso Goethe) era il personaggio per il quale era stato scritto l'intero romanzo.
Mignon muore di dolore nel momento in cui, per un equivoco, crede di aver capito che il suo
Wilhelm sposerà Teresa. Anche l'arpista perde il suo ruolo di poeta veggente e diviene una
creatura folle, perseguitata da un orribile destino in seguito al suo amore incestuoso. Il
ripiegamento ideologico di Goethe nel suo secondo Meister è visibile anche nella vicenda di
Lotario, il fratello di Natalia, che, dopo aver combattuto in America a fianco di Washington e
di La Fayette, si dedica a rivoluzionari progetti di riforme sociali. Scosso dal dramma della
Rivoluzione francese, Goethe condanna l'avventura politica di Lotario e ribadisce che le
riforme devono essere riservate a quella classe che detiene la proprietà feudale. Il classicismo
weimariano di Goethe, in conclusione, ribadisce la necessità di quell'alleanza tra aristocrazia
e borghesia che si realizzerà su basi nazionalistiche e romantiche nel corso dell'Ottocento.
La terza redazione del romanzo, Wilhelm Meisters Wanderjahre (“Anni di pellegrinaggio di
Wilhelm Meister”) vede la luce nel 1829. La tesi centrale è ora quella della rinunzia alla felicità
individuale per il bene della collettività. Si tratta dell'utopia di una società futura, organizzata
nell'ambito di una “provincia pedagogica”, in cui tutto è rigidamente pianificato.
Il romanzo si apre con una novella intitolata “Fuga in Egitto”, che ha come protagonista un falegname, sposo di
una povera fanciulla di nome Maria e solerte ricostruttore di una cappella. È questa la prima forma di vita sociale
che si offre all'esperienza di Wilhelm Meister, in viaggio con il figlio Felix. In realtà, Meister non è più il
protagonista, ma solo il commentatore delle teorie pedagogico-sociali proclamate dai vari personaggi da lui
incontrati. La formazione dei giovani deve ora avvenire sulla base del principio della divisione del lavoro:
ciascuno deve “limitarsi a un mestiere”, dice Montanus in un colloquio con Wilhelm. La seconda esperienza di
Meister è quella di una colonia, che si regge sulla base del motto “Dall'utile, attraverso il vero, si giunge al bello”.
Sorge un idillio tra Ersilia e Felix adolescente. Un altro personaggio è Makarie, una donna ascetica, ultima
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incarnazione dell'“anima bella”. La pacifica industria del cotone, praticata nella colonia, viene sconvolta
dall'invenzione delle macchine, in seguito alla rivoluzione industriale inglese. Si profila il grande dramma
dell'emigrazione. Si fonda la “Società dei compagni di viaggio”, che si prepara ad emigrare in America. Intanto
Meister affida l'educazione di Felix ad una “Provincia pedagogica”, che addestra i ragazzi ai lavori agricoli e li
indirizza poi ad un singolo mestiere. Alla fine del romanzo, Meister, che è diventato un medico, salva il figlio
Felix, che, credendosi respinto da Ersilia, si è lanciato in una folle cavalcata notturna ed è caduto nel fiume. I
temi fondamentali delle ballate giovanili di Goethe, la cavalcata spettrale e il fascino dell'acqua, si ritrovano ora
fusi insieme. Stupenda è la scena finale in cui Wilhelm e Felix si abbracciano non come padre e figlio, ma da
fratello a fratello.

Il Pellegrinaggio rappresenta l'ultimo tentativo di Goethe di trovare una soluzione alle nuove
realtà create dalla rivoluzione francese e dalla rivoluzione industriale. La proiezione verso il
futuro accomuna l'ultimo Goethe al pensiero di Hegel. Nel primo libro Wilhelm pronuncia
una commossa lode del Settecento e dei suoi ideali di umanità e di tolleranza: Goethe mostra
così di non condividere la polemica aspra dei romantici contro i princìpi dell'Illuminismo.
Ma l'ultimo romanzo goethiano (come scrive Ladislao Mittner) è pervaso da un pessimismo
cupo e duro, spesso sinistro”. Il mondo non è più determinato dalla dimensione
dell'individuo, che si realizza ora solo sul piano delle forme sociali. L'ideale della
specializzazione, nel quadro della divisione del lavoro, è il nuovo principio che governa la
società. Le posizioni del Noviziato sono rovesciate: mentre, nel precedente romanzo, la Società
della Torre metteva tutto il proprio apparato a disposizione del singolo individuo, perché si
realizzasse al di fuori delle strutture della società economica, ora al contrario il singolo è
subordinato alle esigenze della collettività. L'ideale centrale della comunità nuova è quello
della fratellanza: non a caso Wilhelm, abbracciando il figlio che ha salvato, lo chiama
“fratello”. Wilhelm è divenuto un uomo utile per l'umanità, “quella umanità che potrà
salvarsi soltanto se sarà una comunità di fratelli” (Baioni).
6.3.3 La produzione teatrale
Oltre al Faust (che, come si è già accennato, più che una tragedia è un poema drammatico),
numerosi sono gli altri drammi di Goethe, che fin dall'infanzia, quando assisteva al teatro
delle marionette, sentiva in sé il maturare di una forte vocazione teatrale.
Le due commedie giovanili. La prima commedia di Goethe, Die Laune des Verliehten ("I
capricci dell'innamorato", 1767) è la storia di quattro giovani disposti in due coppie
contrapposte (quasi un'anticipazione delle Affinità elettive): ambientata sullo sfondo della
società gaudente di Lipsia, ha come protagonista un innamorato geloso e malato di
malinconia, fino al punto di avere paura dell'amore. Teatralmente più efficace è la seconda
commedia, Die Mitschuldigen ("Tutti colpevoli", 1768-70), dove Goethe, tornato a Francoforte,
dà sfogo al suo pessimismo giovanile e immagina di ritornare a Lipsia e di trovare l'amata
Kätchen sposa di un baro, ladro e ricattatore (la commedia è la prima opera di Goethe in cui
appare il nome del dottor Faust).
Götz von Berlichingen. Il capolavoro del periodo francofortese è il dramma storico Götz von
Berlichingen (1773), testo esemplare del gusto “tempestoso” dello Sturm und Drang,. Il dramma
è imperniato sulla figura vigorosa di un cavaliere medievale “dal pugno di ferro”, ma
politicamente sprovveduto ed ingenuo, in cui si rispecchia lo sfacelo della Germania
medievale. Antagonista di Götz è Weislingen, genio dell'erotismo e dell'edonismo e
professionista del tradimento. Ma la figura titanica è quella della demoniaca Adelheid, grande
oppositrice di Götz, che usa il suo fascino come strumento di potere: è lei il centro motore del
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dramma e la personificazione del pragmatismo politico contrapposto all'attivismo
prometeico dell'eroe stürmeriano.
Clavigo e Stella. Poco prima del Werther, Goethe pubblica la tragedia Clavigo (1774), ispirata ad
un episodio dei Mémoires di Pierre Caron de Beaumarchais, che era stato mandato in Spagna
dal padre per vendicare l'onore della sorella abbandonata dallo scrittore José Clavijo. Il vero
protagonista della tragedia, più che il debole Clavigo, traditore della fidanzata Marie per
eccesso di ambizione, è Carlos, il genio del realismo pratico, che si serve di Clavigo come di
uno strumento per i suoi piani. Un “dramma per innamorati” è Stella (1775), vicenda di un
uomo che ama contemporaneamente due donne, la moglie Cecilia e l'amante Stella, e alla
fine si suicida, mentre Stella si avvelena. Werther al femminile, Stella è una creatura fragile
e malinconica che attraversa momenti di esaltazione e di depressione, fino a darsi la morte.
Ifigenia in Tauride. Capolavoro dell'umanesimo classico di Goethe è la tragedia in versi
Iphigenie auf Tauris ("Ifigenia in Tauride", 1787): di ispirazione raciniana, il dramma si
impernia sul conflitto tra la barbarie e l'umanità, che è il conflitto tra la dolcezza e la
sublimità della donna e la violenza e l'inganno dell'uomo. La vicenda è quella di Ifigenia, che
rinuncia a salvare Oreste per non compiere un'azione illecita e non mancare ai suoi doveri di
sacerdotessa, ottenendo infine dal barbaro Toante la libertà per se stessa e per il fratello. Il
tema centrale del dramma è la rinuncia: Oreste rinuncia a perpetrare fini in fondo il suo piano
di vendetta; Ifigenia lascia che la verità prevalga sul suo amore di sorella; Toante infine
rinuncia all'esercizio della forza, trasformando il suo regno barbarico nel luogo privilegiato
di una nuova umanità.
Torquato Tasso. Nel successivo dramma in versi, Torquato Tasso (1790), la condanna già
pronunciata dal poeta contro lo sfrenato sentimentalismo di Werther si ripete nei confronti
del morboso egotismo del grande poeta italiano, cui viene contrapposto il sano realismo del
suo antagonista Antonio Montecuccoli. In realtà Tasso e Montecuccoli sono due aspetti
complementari di Goethe, poeta e cortigiano (come dichiarano i famosi versi: “Sono due
uomini che sono nemici perché la natura non formò da loro un solo uomo”). La tragedia di
Tasso - e anche quella di Goethe - è quella di scoprire che la poesia deve soggiacere alla
politica, riducendosi così ad un'avventura tragica e alienante. Ma anche Antonio, pur nel suo
concreto realismo di uomo d'azione, invidia il talento di Tasso e partecipa così in qualche
modo al sogno di libertà del poeta malato. A questa coppia di personaggi maschili si aggiunge
(anticipando così, ancora una volta, la struttura delle Affinità elettive) la coppia femminile
delle due Eleonore: la principessa Eleonora d'Este e la sua dama di compagnia Eleonora
Sanvitale. La prima, malata come il poeta, è un'“anima bella” che vorrebbe essere amata solo
platonicamente e che scaccia Tasso quando questi tenta di abbracciarla; la seconda è invece
una scaltra cortigiana, avvezza agli intrighi di corte e decisa a servirsi del poeta per i propri
progetti. Ma Tasso finirà con l'unificare le due donne in una sola immagine di sogno. Alla fine
però, costretto all'esilio, il poeta si accorge che l'arte non può essere il fattore decisivo di una
trasformazione della società: anche il Tasso, come l'Ifigenia, si risolve così in una dolorosa
rinuncia.
Egmont. Fra i due drammi in versi si colloca il dramma in prosa Egmont (1788), musicato da
Ludwig van Beethoven: vi si svolge il tema dell'eroe popolare dei Paesi Bassi, in lotta contro
il potere tirannico del duca d'Alba e costretto a soccombere nello scontro contro lo
spregiudicato machiavellismo delle forze politiche. Si rinnova così, nel mondo moderno, il
dramma del medievale Götz, il titano dal “pugno di ferro”, ma politicamente ingenuo.
La figlia naturale. Un dramma in versi, rimasto incompiuto, è Die natürische Tochter ("La figlia
naturale", 1803), ambientato al tempo della Rivoluzione francese. Presso la corte di un re dal
carattere fiacco (nel quale è riconoscibile Luigi XVI), un alto personaggio, il Duca, ottiene che
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Eugenia, sua figlia naturale, sia riconosciuta come legittima erede; ma il figlio del Duca ricorre
agli intrighi: fa rapire Eugenia e la costringe a sposare un magistrato di rango inferiore e a
rinunciare così ai propri diritti. Eugenia però impone al marito di rassegnarsi ad un
matrimonio “bianco”. Quando, per effetto della Rivoluzione francese, la borghesia va al
potere, Eugenia assume un ruolo di mediatrice tra la vecchia società in declino e la nuova in
ascesa. L'opera, molto criticata e non compiuta dal poeta, assume tuttavia una particolare
importanza ideologica, come documentazione del trauma prodotto dalla Rivoluzione nella
coscienza del poeta e della sua volontà di idealizzare e legittimare nuovamente il principio
monarchico.
Pandora. Incompiuto è anche l'ultimo dramma, Pandora (1808), che riprende il frammento
giovanile del Prometheus. È la vicenda dei due mitici fratelli Epimeteo e Prometeo, il primo dei
quali è stato lo sposo di Pandora, ora rappresentata come l'allegoria della bellezza. A
Epimeteo, sognatore passivo, rapito nel ricordo dell'amata perduta, si contrappone il fratello
Prometeo, uomo saldamente radicato nel presente, intento a forgiare armi ed utensili. Del
dramma, che avrebbe dovuto rappresentare l'avvicendarsi delle generazioni tra passato e
presente, è portata a termine solo la parte incentrata sul compianto di Epimeteo per la
perduta giovinezza, mentre l'altra parte, che avrebbe dovuto trattare del ringiovanimento di
Prometeo, avrà il suo esito nel secondo Faust. Pandora rimane così, soltanto, come l'ultimo
fiore del sogno classicistico di Goethe.
Dagli Inni
Prometeo
(Inni, trad. e commento di G. Baioni, Einaudi, Torino 1967)
Composto probabilmente nel 1774, l'inno fu pubblicato per la prima volta nel 1785, in uno scritto di F. H. Jacobi,
che si inseriva nella polemica in corso in Germania su Spinoza e lo spinozismo. Jacobi riferiva il parere di G.E.
Lessing, secondo il quale l'inno goethiano era da considerare spinozista (cioè, di tendenza panteista). Preoccupato
per tale polemica, Goethe si decise a riconoscere la paternità del suo inno solo nell'edizione delle opere del 1789.
Goethe aveva concepito fin dal 1773 un dramma in due atti, centrato sulla figura di Prometeo e sulla sua ribellione
a Giove (considerato dallo scrittore, a differenza del mito, come il padre dell'eroe). Nel frammento drammatico
che ci è pervenuto si svolge la seguente vicenda. Giove promette a Prometeo di accoglierlo nell'Olimpo purché egli
si sottometta all'autorità degli dèi; ma l'eroe si rifiuta perché non vuole diventare un vassallo di Giove, del quale
disconosce anche l'autorità paterna. Con Prometeo si ribellano tutti gli uomini, ai quali Prometeo ha donato il
fuoco, sottratto agli dèi. Giove minaccia una dura punizione. L'ultima scena mostra Prometeo a colloquio con
Pandora (la prima donna creata da Giove, che le ha donato un vaso contenente tutti i mali: vinta dalla curiosità,
Pandora aprirà il vaso e i mali, compresa la morte, si spargeranno per il mondo). Goethe conclude il dramma
sostenendo che il problema della morte si identifica con quello della vita e dell'amore, essendo la morte null'altro
che l'istante in cui il cuore accoglie in sé la totalità del sentimento umano, dalla gioia al dolore. L'unico
componimento compiuto del dramma è l'inno, che riportiamo.
Copri il tuo cielo, Giove,
col vapor delle nubi!
E la tua forza esercita,
come il fanciullo che svetta i cardi,
sulle querce e sui monti!
Ché nulla puoi tu
contro la mia terra,

5

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst!
Und übe, Knaben gleich,
Der Diesteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn!
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn,
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contro questa capanna,
che non costruisti,
contro il mio focolare,
per la cui fiamma tu
mi porti invidia.
Io non conosco al mondo
nulla di più meschino di voi, o dèi.
Miseramente nutrite
d’oboli e preci
la vostra maestà
ed a stento vivreste,
se bimbi e mendichi
non fossero pieni
di stolta speranza.
Quando ero fanciullo
e mi sentivo perduto,
volgevo al sole gli occhi smarriti,
quasi vi fosse lassù
un orecchio che udisse il mio pianto,
un cuore come il mio
che avesse pietà dell’oppresso.
Chi mi aiutò
contro la tracotanza dei Titani?
Chi mi salvò da morte,
da schiavitù?
Non hai tutto compiuto tu,
sacro ardente cuore?
E giovane e buono, ingannato,
il tuo fervore di gratitudine
rivolgevi a colui
che dormiva lassù?
Io renderti onore? E perché?
Hai mai lenito i dolori
di me ch’ero afflitto?
Hai mai calmato le lacrime
di me ch’ero in angoscia?
Non mi fecero uomo
il tempo onnipotente
e l’eterno destino,
i miei e i tuoi padroni?
Credevi tu forse
che avrei odiato la vita,
che sarei fuggito nei deserti
perché non tutti i sogni
fiorirono nella mia infanzia?
Io sto qui e creo uomini

Und meine Hütte,
Die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Gut
Du mich beneidest.

10

Ich kenne nichts Ärmer’s
Unter den Sonn’ als euch Götter.
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbet, wären
Nicht Kinder und Betteler
Hoffnungsvolle Toren.

15

20

Da ich ein Kind war,
Nicht wusste, wo aus, wo ein,
Kehrte mein verirrtes Aug’
25 Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr, zu hören meine Klage.
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
30

35

40

Wer half mir wider
Der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du’s nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden dadroben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?

45

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

50

Wähntest du etwa,
Ich sollte das leben hassen,
In Wüsten fliehn,
Weil nicht alle KnabenmorgenBlütenträume reiften?
Hier sitz’ich, forme Menschen

185

a mia immagine e somiglianza,
una stirpe simile a me,
fatta per soffrire e per piangere,
per godere e gioire
e non curarsi di te,
come me.

55

Nach meinem Bilde
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Geniessen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.

8. contro questa capanna: la capanna costruita da Prometeo è il simbolo della sua affermazione di libertà, contro il
“palazzo” che rappresenta l'autorità degli dèi.
11. fiamma: il fuoco, che Prometeo ha rubato agli dèi, donandolo agli uomini; simboleggia la scintilla della creazione divina.
30. Titani: nella mitologia greca, giganti, figli di Urano e di Gea; cacciarono Urano dal trono, sostituendolo con Crono; questi
a sua volta fu spodestato da Giove.

DENTRO IL TESTO
Secondo Giuliano Baioni, il Prometeo rappresenta “il più genuino momento rivoluzionario” dell'opera
goethiana. Con l'analisi di questo testo (Il “Prometeo” e la rivoluzione dello Sturm und Drang) si apre il
fondamentale saggio dello studioso, Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese (1969), dal
quale riportiamo alcuni passi.
“La cultura tedesca giunge alla sua prima espressione veramente rivoluzionaria con lo Sturm und Drang del
giovane Goethe che [...] esprime [...] la volontà di potenza della borghesia che per la prima volta afferma in modo
esplicito il suo diritto di esplicarsi in piena ed illimitata libertà. L'espressione più pura e più autentica di questo
nuovo umanesimo è senza dubbio il Prometheus che Goethe scrisse nel 1773-1774. Si tratta dell'inno forse più
famoso dell'intero Sturm und Drang e di un frammento drammatico nel quale il giovane poeta riprendeva il
mito di Prometeo nei termini di uno scontro frontale tra l'uomo stürmeriano e quel principio di cui egli deve e
vuole essere la negazione più radicale: il principio di autorità. [...] Prometeo in altre parole non si ribella a Giove
perché questi è un nume, ma solo perché Giove pretende di essere depositario di una autorità e di un ordine del
mondo al quale Prometeo deve subordinare il proprio volere. [...] In effetti, quel Giove contro cui si ribella
Prometeo è ormai una divinità del tutto inutile e inerte e per di più impotente, incapace di minacciare la terra di
Prometeo e l'opera che egli vi ha realizzato con le proprie mani. Si ricordi la prima strofe dell'inno [...]. Non si
comprenderà il vero significato della ribellione del Prometeo goethiano se non si considera compiutamente il peso
e il valore di quel doch [= “contro"] causale del settimo verso con il quale il giovane Stürmer und Dränger
esprimeva la coscienza dello scadimento della nozione sacrale e religiosa del principio di autorità e al tempo
stesso affermava la totale autonomia di quello spazio terreno in cui Prometeo, simbolo del nuovo liberalismo
borghese, può realizzare interamente se medesimo e la propria umanità. Questo attacco del giovane Goethe al
principio di autorità che si attuava sulle posizioni di un laicismo squisitamente illuminista doveva articolarsi a
diversi livelli e investire nella totalità di una espressione politica tutti gli ordini della struttura politica, morale e
religiosa su cui si fonda la società dell'assolutismo. [...] Prometeo non deve a Giove nessuna riconoscenza. Egli è
nato nel momento in cui ha avuto coscienza di se medesimo. Il tempo soltanto lo ha reso maturo e indipendente
e solo la forza del suo “sacro ardente cuore” lo ha difeso dai pericoli che lo minacciavano. Perciò egli non può
riconoscere l'autorità e l'onnipotenza di Giove, perché anche Giove è, proprio come Prometeo, determinato nello
spazio e nel tempo. Prometeo - come egli stesso dice nei versi 33-47 - non è un dio, non può possedere il mondo e
chiuderlo nel proprio pugno, né può disgiungersi da se medesimo e nemmeno superare la concreta puntualità del
suo io fino ad identificarsi col cosmo. [...] Solo se si vorrà abbandonare l'idea che il Prometeo rappresenti una
rivolta blasfema dell'uomo contro il divino si potrà comprendere i significato della posizione del giovane Goethe
che ha il solo scopo di esaltare la divinità del cuore umano o, se proprio si vuole, l'immanenza del divino
nell'uomo”.
(G. Baioni, Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese (1969), Guida, Napoli 19914, pp. 3648).
Dagli Inni
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Canto notturno del viandante
Composta nel 1780, questa famosa lirica fa seguito ad una precedente dallo stesso titolo, scritta nel 1776; è perciò
intitolata in tedesco Ein Gleiches (“Il medesimo”). In realtà l’ispirazione è diversa: mentre, nel primo
Canto, il viandante invoca la pace del cielo (e la poesia aveva, pertanto, una netta impronta religiosa),
qui la pace dell’anima deriva dal pieno adeguamento del viandante alle leggi della natura. Il mito del
viandante era caro a Goethe, che l’aveva trattato già in liriche precedenti dove la vita era avvertita
come un viaggio perpetuo, senza meta; ma in questo Canto notturno (una poesia – scrive Leo Spitzer –
“che ogni tedesco probabilmente dichiarerebbe la più eccellente scritta nel suo idioma”) si raggiunge
uno dei vertici della poesia europea moderna.
(in: Poesie, trad. di G. Orelli, Mondadori, Milano 1974)
Su tutte le vette
è quiete,
in tutte le cime degli alberi
senti un alito
fioco;
gli uccelli sono muti nel bosco.
Aspetta, fra poco
riposi anche tu.

Uber allen Gipfen
Ist Ruh,
In allen Wipfeln,
Spurest du
Kaum einen Hauch;
Die Vogelein schweigen in Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Metro: breve strofa di otto versi di varia lunghezza, rimati secondo lo schema ABAB, CDDC.
2. è quiete: è la quiete del cielo notturno.
3-5. in tutte… fioco: dagli alti monti, che si stagliano sul fondo azzurro del cielo, lo sguardo del poeta si posa sulle cime degli
alberi, carezzate dal mite alito della brezza notturna.
6. gli uccelli… bosco: la pace della notte ammutolisce gli uccelli, nascosti nel folto degli alberi.

DENTRO IL TESTO
La poesia è pervasa dall’associazione sera/morte: la pace della sera è avvertita come un riposo dell’anima. È la
morte cristianamente intesa come la fine della vita, che segna l’incontro con Dio? La tensione panica (cioè
l’immedesimazione con la natura) che vibra nella lirica fa pensare, piuttosto, ad un sentimento naturale della
morte: come la natura è umanizzata (gli uccelli sono muti nel bosco), così l’uomo è naturalizzato, e si dispone
con serenità al momento della sua morte.
È possibile cogliere una lieve ironia in quell’Aspetta del v. 7: l’uomo si spogli di ogni ansia, lasci fare alla natura,
che sa quale sia il momento opportuno per porre fine ad una delle tante vite che sono scaturite dal suo grembo.
Più precisamente, si tratta di un’autoironia: il poeta, che celebra nel Faust il tema solare dello Streben (l’impulso
irrazionale all’azione), avverte qui che alla pace “notturna” della morte si deve guardare senza impazienza e
senza irrequietezza. La Natura è più saggia dell’uomo.
Dalle Ballate
a) Il re degli Elfi
Composta nel 1782, questa lirica ha la sua fonte in una ballata danese tradotta da Herder con il titolo La figlia
del re degli ontani. Nella sua traduzione, Herder aveva confuso il danese ellen ("elfo") con erlen ("ontano");
di conseguenza, il re della leggenda nordica appariva come il capo degli Ontani, un popolo selvaggio dei boschi.
Ben più gradevoli sono, nel mito germanico, gli Elfi, creature notturne che danzano al chiaro di luna (un Elfo è lo
shakespeariano Oberon del Sogno di una notte di mezza estate). Ma, nella lirica goethiana, gli Elfi appaiono
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come creature malefiche, messaggere di morte. Nell'originale tedesco, le otto strofe hanno la rima baciata; nella
traduzione, la rima è sostituita dall'assonanza (cioè, le vocali sono uguali e le consonanti sono diverse). La lirica
fu trasposta in musica da L. van Beethoven e da F. Schubert.
(Ballate di Goethe, a cura di R. Fertonani, Garzanti, Milano 1975)
IL RE DEGLI ELFI

ERLKÖNIG

Chi cavalca così tardi per la notte e il vento?
È il padre con il suo figlioletto;
se l’è stretto forte in braccio,
lo regge sicuro, lo tiene al caldo.

Wer reitet so spät durch nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

«Figlio, perché hai paura e il volto ti celi?»
«Non vedi, padre, il re degli Elfi?
Il re degli Elfi con la corona e lo strascico?»
«Figlio, è una lingua di nebbia, nient’altro».
«Caro bambino, su, vieni con me!
Vedrai i bei giochi che farò con te;
tanti fiori ha la riva, di vari colori,
mia madre ha tante vesti d'oro».

5

10

«Mein Sohn, was birgst du so bang dein
Gesicht?»
«Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?»
«Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif».
«Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel'ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch' gülden Gewand».

«Padre mio, padre mio, la promessa non senti,
«Mein Vater, mein Vater, und hörest du
che mi sussurra il re degli Elfi?»
«Stai buono, stai buono, è il vento, bambino mio, 15 nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?»
tra le foglie secche, con il suo fruscio».
«Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind».
«Bel fanciullo, vuoi venire con me?
Le mie figlie avranno cura di te.
«Willst, feiner Knabe, du mit mir geh'n?
Le mie figlie di notte guidano la danza
ti cullano, ballano, ti cantano la ninna-nanna». 20 Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
«Padre mio, padre mio, in quel luogo tetro non vedi Und wiegen und tanzen und singen dich
ein».
laggiù le figlie del re degli Elfi?»
«Figlio mio, figlio mio, ogni cosa distinguo;
«Mein Vater, mein Vater, und siehst du nich
i vecchi salci hanno un chiarore grigio».
dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?».
« Ti amo, mi attrae la tua bella persona,
25
«Mein Sohn, mein Sohn, ich seh'es genau,
e se tu non vuoi, ricorro alla forza».
«Padre mio, padre mio, mi afferra in questo istante! Es scheinen die alten Weiden so grau».
Il re degli Elfi mi ha fatto del male».
«Ich liebe dich, mich reizt deine schöne
Gesalt,
Preso da orrore il padre veloce cavalca,
il bimbo che geme, stringe fra le sue braccia, 30 Und bist du nicht willig, so brauch ich
Gewalt».
raggiunge il palazzo con stento e con sforzo,
«Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich
nelle sue braccia il bambino era morto.
an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan».
Dem Vater grauset's er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,

188

Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
1-4. Chi cavalca...al caldo: il narratore introduce la vicenda, descrivendo la cavalcata notturna.
5-8. “Figlio...nient’altro”: ha inizio, tra il padre e il figlio, un dialogo che si protrarrà per sei quartine, interrotto dalla voce
del re degli Elfi.
9. “Caro bambino...”: parla il re degli Elfi, che tenta di far accettare al bimbo la morte, quasi fosse un gioco.
18-20. Le mie figlie...ninna-nanna: nel mito nordico, gli Elfi cantano e danzano al chiaro di luna per attirare chi si è
smarrito nel bosco.
25-26. “Ti amo...forza”: il re degli Elfi getta la maschera e vuole impadronirsi con la forza della vita del bimbo.
29-32. Preso da orrore...morto: l'ultima quartina, come la prima, è affidata al narratore.

DENTRO IL TESTO
Il tema nordico della “cavalcata notturna” assume, nella lirica goethiana, il significato di uno scontro tra
ragione e fantasia. Sullo sfondo di un paesaggio germanico di nebbie e di salici, che ricorda le leggende
nibelungiche, un cavaliere cavalca affannosamente con in braccio il figlioletto malato e prossimo a morire. Nella
sua innocenza, il bimbo vede quello che gli adulti non possono scorgere: la foresta si anima, ai suoi occhi, di
misteriose presenze e risuona di voci lusinghevoli. Invano il padre tenta di esorcizzare il fantasma della morte,
personificato nella figura del re degli Elfi; invano tenta di tranquillizzare il suo bimbo, interpretando in termini
razionali le apparizioni (l'Elfo - gli dice - è una “lingua di nebbia”, il sussurro della sua voce è il fruscio del vento
tra le foglie secche, le figlie del mitico re sono i vecchi salici, da cui emana un “bagliore grigio”). Il bambino non
si lascia persuadere e intuisce che sta per morire. Alla fine, il razionalismo del padre crolla di schianto e l'orrore
si impadronisce di lui, quando si accorge di stringere tra le braccia un cadaverino. Le “tenebre” della
superstizione hanno avuto la meglio sui “lumi” della ragione.
Scrive Roberto Fertonani: “La ballata, una delle più perfette di Goethe per l'esemplare semplicità della scrittura,
si compone di otto quartine: la prima e l'ultima, descrittive, introducono e concludono la vicenda. Le sei strofe
centrali sono dedicate a un dialogo serrato tra il cavaliere, il bambino, e il re degli Elfi. O meglio la voce
lusinghevole percepita dal figlio, mentre il padre si ostina nelle sue interpretazioni razionalistiche [...] non tanto
perché ne sia convinto, quanto per dissipare i timori che lo angustiano”.
b) Mignon
Mignon, una delle più alte creazioni della fantasia di Goethe, è la conturbante zingarella che Wilhelm Meister,
nel romanzo a lui intitolato, riscatta da una compagnia di attori girovaghi e che si legherà a lui con una devozione
assoluta. Fanciulla dal carattere imprevedibile, generosa e ritrosa, ha alle spalle un passato tempestoso: nata in
Italia da un amore incestuoso tra un fratello e una sorella, è vissuta in Germania con un artista cieco, che si
rivelerà più tardi come suo padre.
La data della ballata è il 1783. Il testo è riportato per la prima volta nella Missione teatrale di Wilhelm Meister,
all'inizio del libro quarto. Il testo qui riprodotto è quello della versione definitiva, pubblicata negli Anni di
noviziato di Wilhelm Meister (libro III).
Ogni strofa è composta di sette versi: i primi quattro e il settimo sono formati da un dattilo e da un trocheo
catalettico, il sesto da due giambi.
La fama della musicalissima ballata è confermata dal fatto che essa è stata trasposta in musica da L. van
Beethoven, R. Schumann, F. Schubert, G. Spontini e oltre una sessantina di compositori minori.
Conosci la terra dove i limoni mettono il fiore,
le arance d’oro splendono tra le foglie scure,
dal cielo azzurro spira un mite vento,
quieto sta il mirto e l’alloro è eccelso,
la conosci tu forse?
5
Laggiù, laggiù io

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, zieh'n.
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Andare vorrei con te, o amato mio!
Conosci la dimora? Il tetto posa su colonne,
risplende la sala, la stanza è tutta un bagliore,
e statue marmoree mi volgono lo sguardo:
10
povera bambina, che cosa ti hanno fatto?
La conosci tu forse?
Laggiù, laggiù io
Andare vorrei con te, o difensore mio!
Conosci il monte e il sentiero che tra le nubi si
perde?
15
Il mulo cerca il suo cammino tra le nebbie,
l’antica stirpe dei draghi abita in spelonche,
precipita la rupe e, sopra, la massa di onde,
lo conosci tu forse?
Laggiù, laggiù è la via
20
Che noi faremo: andiamo, o padre mio!

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind getan?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, zieh'n!
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg:
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut,
Kennst du ihn wohl?
Dahin! Dahin
Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn!

1. la terra: l'Italia. Si è discusso a lungo se Goethe alluda al lago di Garda oppure al Lago Maggiore.
2. le arance d'oro: come spiega L. Mittner, le arance sono d'oro non solo “per un efficace effetto coloristico, ma anche
perché il frutto aureo è simbolo e pegno di una intramontabile felicità”.
8. la dimora: si tratta di una villa veneta palladiana, probabilmente la Rotonda di Vicenza.
15. il monte: “sono le Alpi, che Mignon ha valicato una volta e che dovrà riattraversare nel viaggio di ritorno in Italia,
simbolo, nella loro asperità, di una prova difficile da superare” (Fertonani).
17. l'antica... draghi: “sono i custodi, forse invincibili, di un paradiso forse per sempre negato” (Mittner).

DENTRO IL TESTO
Di questa ballata rimane indelebile nella memoria il primo verso, che riassume la nostalgia di Goethe per il sole e
il paesaggio mediterraneo e, nel contempo, la sua aspirazione ad un equilibrio classico.
Sull'affascinante figura di Mignon, scrive Giuliano Baioni:
“È la creatura androgina che porta in se medesima la legge della Urpflanze [= l'archetipo di ogni forma di pianta]
e ciò significa il dramma di quella naturalità indifferenziata che sta prima della cultura, della società e della
storia e che si esprime nello struggente desiderio di negare se medesima, di annullare la propria mobile
Sehnsucht [= nostalgia] nell'immobilità del paesaggio italiano. [...] Mignon non esprime nulla di classico [...],
anzi rappresenta la più pura figura romantica che mai sia stata concepita perché reca in se medesima il dramma
dell'interiorità romantico-borghese che sogna il paradiso classico dell'assolutezza indifferenziata dell'anima
individuale. [...] Se da bambina ha imparato quasi da sola a cantare ed a suonare la cetra, Mignon non ha appreso
altrettanto bene ad esprimersi attraverso la parola. [...] In realtà, il canto di Mignon è al di qua e al tempo stesso
al di là della parola. [...] Che Wilhelm debba tradurre in tedesco il canto che Mignon ha espresso nel suo rotto e
frammentario miscuglio di francese, tedesco e italiano non vuol dire certo che Mignon, essendo italiana, sia
incapace di esprimersi in tedesco. Vuol dire piuttosto che Mignon ha saputo esprimersi perfettamente ed
armoniosamente soltanto nel puro modo del canto”.
(G. Baioni, Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese (1969), Guida, Napoli 19914, pp. 181186).

Letture d’autore
FAUST
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INTRODUZIONE
1. Storia e leggenda di Faust
Personaggio storico destinato a diventare leggendario, il dottor Georg Faust nacque, a quanto
risulta, intorno al 1480 in un borgo del Württemberg; dedicatosi alla magia, ebbe vivaci
contrasti con il celebre riformatore luterano Filippo Melantone, che lo bollò con l'epiteto di
“turpissima bestia”: sembra che Faust abbia minacciato Melantone di fargli volare i piatti su
per la cappa del camino nel momento in cui si sarebbe messo a tavola. Si diceva inoltre che
Faust, commentando Omero a Erfurt, avesse fatto apparire per prodigio gli eroi omerici
davanti all'uditorio. Invano un francescano tentò di convertirlo: Faust sosteneva di aver
firmato ormai, con il proprio sangue, un patto con il diavolo. Verso il 1540 sarebbe morto in
circostanze oscure e forse non di morte naturale. La leggenda si impadronì della sua figura
dopo la morte: nel 1587 uno stampatore di Francoforte, Johann Spiess, pubblicò il primo
Faustbuch (“Libro di Faust"), dove il diavolo con cui il protagonista stringe il patto si chiama
già Mefistofele. Due anni dopo, nel 1589, apparve in Inghilterra la Tragica storia del dottor Faust
di Christopher Marlowe, un dramma in cui il protagonista assume una dimensione titanica;
e fu probabilmente attraverso il dramma di Marlowe che la leggenda faustiana giunse anche
in Germania sulle scene, diventando perfino uno spettacolo di marionette. Si deve però a
Goethe e al suo grande poema drammatico se la figura di Faust è divenuta, per generale
riconoscimento, il simbolo dell'anima moderna e del suo destino.
2. Genere e composizione del Faust
Sei decenni di lavoro. Il Faust è una tragedia in due parti, che può essere definita più
esattamente un poema drammatico. Goethe iniziò a lavorare attorno al tema di Faust
all'incirca verso il 1770, quando era appena ventunenne; continuò a lavorarvi, a periodi
alterni, per i successivi sessant'anni. Nel 1831 (un anno prima della morte) il lavoro di
revisione non era ancora ultimato, ma Goethe sigillò il manoscritto della tragedia, “per non
essere tentato di ampliarla”.
L'Urfaust. Tra il 1772 e il 1775 fu composto il cosiddetto Urfaust, il cui manoscritto fu trovato
soltanto nel 1887. Pur nella sua frammentarietà, l'Urfaust (corrispondente alla prima parte
della tragedia) è già un'opera vigorosa. Mancano ancora alcune scene fondamentali, come
quelle del Prologo in cielo e del patto tra Faust e Mefistofele. Il dramma dell'amore prevale
per ora sul dramma del mago. Già delineata in tutta la sua forza drammatica è infatti la
tragedia di Margherita, di una intensa e cruda passionalità, che costituisce il vertice dello
Sturm und Drang. Per Margherita non c'è ancora possibilità di riscatto: nella scena conclusiva
non si sente ancora la voce dall'alto che assolve l'infanticida.
Faust. Ein Fragment. Nel 1788, durante il viaggio in Italia, Goethe compose Faust. Ein Fragment
("Faust. Un frammento"), pubblicato a Lipsia nel 1790. L'Urfaust si arricchisce ora di due
nuove scene: quella della Cucina della strega, dove Faust ringiovanisce per effetto della magia
e contempla nello specchio l'archetipo della bellezza femminile, e quella del Bosco e caverna,
dove il protagonista ringiovanisce in mezzo alla natura.
La Prima Parte. Tra il 1797 e il 1806 Goethe compone in forma definitiva la Prima Parte della
tragedia, che vede la luce a Tubinga nel 1808. Il dramma psicologico di Faust è ora
approfondito con l'aggiunta di nuove scene: quella del tentato suicidio e quelle dei dialoghi
filosofici con Mefistofele, che portano alla conclusione del patto. La dimensione dell'opera
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diventa davvero universale, innalzandosi al cielo (con la scena della scommessa tra Dio e
Mefistofele) e discendendo fino agli abissi della degradazione umana (Notte di Santa
Valpurga). Si tratta di un dramma cosmico che assume aspetti profondamente religiosi,
configurandosi non più come un conflitto tra l'io e la natura, ma tra il bene e il male, Dio e il
diavolo.
La Seconda Parte. Concepita complessivamente intorno al 1816 e condotta a termine nel
1831, la Seconda Parte della tragedia è pubblicata postuma a Stoccarda nel 1833. Si tratta della
parte più complessa, la cui interpretazione è resa ardua dalla sua struttura allegorica. Mentre
la prima parte risulta di un succedersi di quadri, la seconda parte è suddivisa in cinque atti.
3. Le tematiche
Una doppia tragedia. La tragedia dell'uomo di scienza che urta nella sua ricerca contro
limiti inesorabili si intreccia fin dall'Urfaust con la tragedia dell'amore: la sensualità si scontra
drammaticamente con la norma sociale. Si tratta di temi ampiamente dibattuti dallo Sturm
und Drang, che hanno come motivo unificatore, di matrice rousseauiana, la perdita
dell'innocenza: Faust è sradicato dalla sua condizione ingenua a causa del suo stesso desiderio
di riconquistare, mediante la scienza e la magia, l'armonia con il Tutto cosmico; Margherita
a sua volta perde il suo stato di quiete e di innocenza e finisce con l'infrangere l'ordine
naturale delle cose, rendendosi responsabile, in nome della passione erotica, della morte
della madre e del fratello e pervenendo fino all'orrore dell'infanticidio.
Lo Streben. Questa doppia tragedia assume il significato di tragedia dell'intera umanità, al cui
centro è il desiderio ineliminabile, da parte dell'uomo, di raggiungere sempre nuove mete: è
questa l'inesausta tensione dello Streben (parola intraducibile, che esprime l'energia
trasformatrice insita nella natura umana). Centrale è in questo senso la scena della
traduzione del vangelo giovanneo: a differenza di Lutero, che ha tradotto il termine greco
logos con “parola”, Faust lo traduce con “azione”. L'attivismo faustiano finisce però con
l'esaltare la tecnica, con la sua ineliminabile funzione distruttiva. Ne è simbolo il sonnifero
con cui Margherita addormenta la madre, provocandone (sia pure senza volerlo) la morte per
aver infranto l'ordine della natura. Si profila un tema di estrema attualità: la manipolazione
distruttiva della tecnica.
Il “grande mondo”. Nel secondo Faust il luogo dell'azione si dilata nello spazio e nel tempo,
coinvolgendo i mondi più disparati e gli evi più lontani. La tragedia di Faust rimane però
ancora la tragedia dello Streben, che ha come teatro non più il “piccolo mondo” di Margherita,
ma il “grande mondo” (Faust, I, v. 2052). Si tratta anzitutto del mondo della politica. Lo Stato
medievale, retto da un Imperatore, in cui Faust è ricevuto insieme con Mefistofele, è
squassato da una grave crisi economica, provocata dalle folli spese simboleggiate dallo
sfarzoso corteo carnevalesco. Mefistofele trova un rimedio nell'invenzione delle banconote,
che allude alla fine dei sistemi feudali e dell'“antico regime”. Dopo aver distrutto il “piccolo
mondo” di Margherita, Faust, uomo della tecnica e dello Streben, trasforma la natura in
denaro. Poi discende alle Madri (il regno delle “immagini di tutte le creature”) e cerca di
ridurre in suo potere, con la violenza, la bellezza di Elena: un tentativo che fallisce
clamorosamente.
Mentre Faust è costretto per il momento a rinunciare all'azione (infatti, all'inizio del secondo
atto, egli giace in un sonno profondo), il suo allievo Wagner tenta l'ambiziosa impresa di
fabbricare un uomo artificiale. Ma Homunculus, nato dal nulla, finisce nel nulla, bruciato
dalle fiamme della stessa fiala in cui è rinchiuso. La dissoluzione dell'uomo artificiale allude
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simbolicamente alla realtà della vita nel quadro del divenire cosmico: grandiosa, nella
fantasmagorica Notte di Valpurga classica, è la visione della notte della creazione, dove la forza
primigenia è quella dell'eros, inteso come potenza generativa universale. Una nuova
fantasmagoria è nel terzo atto quella “classico-romantica”, che si risolve in un tentativo di
rinnovare la bellezza antica, personificata dalla statuaria bellezza di Elena; ma nella
modernità il bello non ha più consistenza alcuna: accade così che Elena si dissolva, lasciando
nelle mani di Faust solo la veste e i veli; e che Euforione, che dovrebbe unire in sé il senso
materno della bellezza classica e il senso paterno dell'inquietudine romantica, tenti invano
di levarsi verso l'alto e crolli morto a terra.
Svanito il sogno della bellezza, lo Streben ritorna, nel quarto atto, al mondo della politica.
Occorre ora esorcizzare il fantasma della ribellione violenta, personificato dalla figura
dell'Antimperatore. La critica del regime feudale, sviluppata nel primo atto, ha una
corrispondenza simmetrica e contrapposta nella critica della logica rivoluzionaria. Non si
tratta però di una scelta restauratrice: l'impegno di Faust (quale si definisce nell'ultimo atto)
è quello di piegare le forze della natura all'ordine della ragione e della scienza. L'aspirazione
alla modernità si manifesta ora come un grandioso progetto volto alla realizzazione di un
regno della libertà universale. Ma il progetto ha un costo altissimo, simboleggiato
nell'assassinio di due vecchi inermi, Filemone e Bauci, cioè nella distruzione di tutto ciò che
vive nella quiete dell'ordine naturale e si oppone pertanto, oggettivamente, al principio
attivistico della scienza. Colpevole ancora una volta (come già, nella prima parte, nei
confronti di Margherita), Faust è però l'eroe dello Streben, che non può rinunciare alla ricerca,
indipendentemente dalle sue conseguenze. Egli muore proprio nel momento in cui evoca
l'attimo in cui l'attivismo titanico dell'umanità produrrà l'avvento della libertà.
Il Faust può essere considerato, in definitiva, come la sintesi grandiosa di tutti i fallimenti
dell'umanità (dalla creazione del denaro a quella di Homunculus e di Euforione, dalla grande
colonizzazione al regno utopico della libertà); ma anche se l'uomo non può pervenire ad
alcuna meta definitiva, ha il dovere morale di compiere ogni sforzo per creare un mondo che
sia veramente e interamente umano.
4. I personaggi
Le metamorfosi di Faust. In un'acuta lettura del Faust, Marshall Berman delinea la storia del
protagonista in base a tre metamorfosi: dapprima egli ci appare come il Sognatore: poi, con
la mediazione di Mefistofele, si trasforma nell'Amante; infine, giunge quasi centenario
all'apogeo della sua vita, nella veste dell'Evolutore.
All'inizio della tragedia, troviamo Faust solo nel suo studio, a notte fonda. È circondato da
libri rari, manoscritti, strumenti scientifici, che gli sembrano ormai un cumulo di ciarpame.
Sa che la sua cultura lo ha separato dalla realtà, dal mondo. Da lui evocato, lo Spirito della
Terra lo deride nella sua aspirazione a diventare un “Superuomo”, mentre non riesce ad
essere un autentico uomo. Sconfortato, sta per suicidarsi, ma è salvato dalle campane di
Pasqua, che gli ricordano la sua infanzia. Si immerge nella folla in festa, si rinfranca, ritorna
nel suo laboratorio e studia il Vangelo secondo Giovanni. Appare Mefistofele, che gli
promette, in cambio dell'anima, la giovinezza, la ricchezza, il piacere. Ma l'aspirazione di
Faust è l'azione, la creatività, il vigore dello spirito.
Quando Faust incontra Margherita, si verifica in lui la seconda metamorfosi: non diventerà
un Don Giovanni, come gli consiglia Mefistofele, ma vuole essere un Amante, nel senso pieno
della parola. Lo incanta la fanciullesca innocenza della fanciulla. Mefistofele allora lo
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trasporta tra le streghe della Notte di Valpurga, perché viva eccitanti esperienze sessuali,
dimenticando così Margherita. Lo sforzo di Mefistofele è quello di sradicare dalla coscienza
di Faust il senso di colpa. In realtà, la strada intrapresa da Faust lo porta fuori dal mondo
medievale, per tentare di creare nuovi valori. Margherita è invece prigioniera degli antichi
valori, dei quali rimane vittima. Così la storia della fanciulla si chiude tragicamente, nel fondo
di un carcere.
Per Faust comincia invece una terza metamorfosi. Non è più il solitario sognatore della prima
fase e neppure l'amante legato ad una sola persona, come nella seconda fase. Ora egli desidera
porre la sua energia creatrice in rapporto con le forze economiche e sociali che guidano il
mondo. Vuole mutare non solo la propria vita, ma anche quella di ogni altro individuo. Vuole
demolire il vecchio mondo patriarcale e feudale e costruire un ambiente sociale radicalmente
rinnovato. Contempla il mare con la sua furia primitiva e implacabile e gli sembra assurdo
che malgrado tanta enorme energia le onde del mare si limitino a rotolare inutilmente avanti
e indietro. Ha inizio una titanica lotta di Faust contro gli elementi. Ottiene dall'Imperatore
una striscia di terra arida e desolata, che trasforma in zona fertile; traccia progetti di bonifica,
che mirano a sfruttare il mare per le esigenze umane: sorgono porti, canali artificiali, dighe,
prati e foreste, pascoli e giardini. Si tratta però di progetti che richiedono una grande
quantità di capitali e un rigido controllo della manodopera. L'invenzione mefistofelica della
cartamoneta mette a disposizione i capitali. Il resto spetta a Faust, che si trasforma in grande
organizzatore industriale, in un genio dell'evoluzione e del progresso. Ma il costo umano è
altissimo: lo intuisce la vecchia Bauci, che osserva: “Ci deve essere voluto sangue di vite
umane: / la notte sentivi lamenti di gente straziata”. In realtà Faust varca i limiti morali che
riguardano lo sfruttamento del lavoro: tutte le barriere naturali e umane devono cadere
dinanzi alla corsa alla produzione e alla costruzione. Egli però non risparmia neppure se
stesso: il rumore delle pale lo esalta, la convinzione di fondare una nuova economia lo
inorgoglisce, il sogno di un popolo utile ed attivo, libero su libera terra, lo inebria. Ma compie
un atto di malvagità, quando impone ai vecchi Filemone e Bauci di lasciare la loro capanna
sotto i tigli, per costruire in quel luogo una torre di osservazione. In verità, egli vuole recidere
ogni legame interiore con il vecchio mondo, che è il mondo della sua infanzia. Il suono delle
campane, che lo aveva salvato dal suicidio, ora lo atterrisce (“I rintocchi, il profumo dei tigli
/ mi spirano un'aria di chiesa e di cripta”). “Per l'Evolutore, smettere di muoversi, rimanere
nell'ombra, cedere a quei vecchi, equivale a morire” (Berman). Ma l'angoscia (sotto forma
della figura allegorica della Cura) lo tortura e lo acceca. Proprio perché non riesce a
rimuovere il senso di colpa e di pena, Faust si salverà. Infatti, nel suo ultimo monologo, Faust
trova l'energia di rinunciare del tutto all'aiuto demoniaco e di vedere, nell'attimo di una
visione estatica, realizzato il sogno di “una terra libera fra un popolo libero”. E non importa
se scambia con lo stridìo delle vanghe dei suoi operai al lavoro i rumori dei Lemuri che
preparano la fossa.
Una figura inquietante: Mefistofele. Solo Goethe poteva immaginare un diavolo come
Mefistofele, del tutto diverso dagli altri diavoli della tradizione letteraria. Non siamo più in
presenza del diavolo gotico e irrazionale del mondo medievale, ma di un demone ironico e
lucido, di inquietante modernità. È il diavolo che si annida negli abissi dell'io di Faust, come
la sua anima nera e il suo genio malefico. Nel patto che conclude con Faust, Mefistofele
dichiara ipocritamente che si farà servo e compagno dello scienziato; in realtà, sarà un servo
che si farà padrone del suo padrone. L'erotismo è per lui soltanto libertinismo sessuale,
oscenità e libidine; avversario dichiarato del sublime e del bello, egli spegne ogni entusiasmo
e deride ogni virtù. “Demone del puro consumo, Mefistofele è l'unico principio del male che
potesse inventarsi la civiltà del moderno” (G. Baioni).
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La tragedia di Margherita. Un capolavoro dentro il capolavoro è la tragedia di Margherita,
una figura degna di stare accanto, per limpidezza morale, alla Giulietta di Shakespeare,
mentre la sua sorte di fanciulla sottoposta alle brame del libertino la avvicina alla Lucia
manzoniana. Appartenente alla piccola borghesia urbana, fa onore per candore al nome
floreale che porta; ma è un personaggio molto meno melodrammatico di quanto non si pensi.
Faust non riuscirebbe a sconvolgere il “piccolo mondo” in cui Margherita vive, se lei vi si
trovasse perfettamente a suo agio. E invece la ragazza è insofferente dei confini di quel
mondo, come Faust lo è tra le pareti del suo studio. Cresciuta povera di affetti e non solo di
denaro, non ha mai ricevuto doni; quando scopre i gioielli che Mefistofele ha procurato a
Faust per lei, li indossa e si rimira, incredula e turbata, allo specchio: intuisce in quel
momento la possibilità di diventare diversa, di sentirsi amata e desiderata. Deve però
mantenere una doppia vita per sfuggire alla sorveglianza della famiglia e dei vicini;
soprattutto, deve sfidare il senso di colpa che la atterrisce. Non appena cominciano a
diffondersi le voci sulla sua relazione, amici e parenti cominciano a perseguitarla con barbara
crudeltà. Il fratello Valentino, un soldato manesco e vanaglorioso, considera la sorella non
come una persona umana ma come un simbolo celeste; quando sente cosa dice la gente di lei,
si affretta a considerarla come un simbolo infernale e, con il poco fiato che gli resta prima di
morire per mano di Faust, impreca contro Margherita, esortando i concittadini a umiliarla e
a linciarla. Quando si reca al Duomo, la fanciulla si sente maledire da una voce misteriosa e
annichilire dal suono dell'organo, che sembra rimproverarle la sua colpa; con un grido, si
accascia al suolo, in preda all'allucinazione e al delirio. La scena è terrificante, addirittura
espressionistica nella sua cupa intensità. Quando poi il suo bimbo muore, Margherita è
considerata infanticida, condannata a morte e gettata in carcere. In una struggente scena,
Faust penetra nella cella della ragazza, che, nel suo delirio, lo scambia per il boia e gli offre il
corpo per il colpo finale. Faust le giura di amarla e Gretchen si commuove, ma sente
l'abbraccio dell'uomo amato privo di calore. L'apparizione sulla soglia del carcere di
Mefistofele la terrorizza e la induce a respingere la salvezza, anche se una voce dall'alto la
proclama salva. Come è stato ben detto, la scena del carcere è “forse la poesia moderna di più
potente respiro e di più profonda umanità” (G. Manacorda). Dopo lunga latitanza, Margherita
ritorna alla fine della tragedia nella figura di una penitente, “già chiamata Gretchen”, che
prega la Mater Gloriosa: è lei, Margherita, la personificazione dell'“Eterno Femminino” che
trae verso l'alto. Non lo Streben, ma il principio dell'Eros incarnato nella donna è l'unica
istanza salvifica che Goethe riesce a concepire alla fine del suo poema.
Gli altri personaggi. Una caricatura di Faust è Wagner, l'ex assistente universitario dello
scienziato, che, all'inizio del secondo atto, lavora alla creazione artificiale dell'uomo. Si
scatena in questo episodio il genio umoristico di Goethe, che vede nel tentativo di Wagner la
riproposizione del vecchio sogno degli alchimisti, considerato obsoleto dalla scienza del
tempo. Nella scena Laboratorio (vv. 6833 sgg.), Wagner è sorpreso da Faust e Mefistofele
mentre, emozionatissimo, lavora al fornello per creare artificialmente un essere vivente. Alla
domanda sarcastica di Mefistofele (“E che coppia di amanti ha chiuso nei fornelli?”), Wagner
risponde con sussiego che il modo antico di procreare è considerato ormai una “sciocchezza”:
solo gli animali ci provano gusto; ora invece si può sperare che da un miscuglio di elementi
si possa comporre la materia umana e distillarla negli alambicchi fino a ottenere una nuova
vita. Il resto toccherà agli scienziati del futuro (“...e un cervello che debba pensare
esattamente / lo farà, un giorno, un pensatore”).
Se Wagner, con la sua accademica boria, è un personaggio ridicolo, una figura di grande
originalità poetica è invece Homunculus, il puro spirito racchiuso in una fiala, che si reca in
Grecia per acquisire la sostanza corporea che gli manca. Il piccolo uomo “in vitro” riesce a
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raggiungere il suo scopo nella Notte di Valpurga classica (la più bella festa amorosa della
letteratura tedesca), quando va ad infrangersi contro il carro-conchiglia della dea dell'amore
Galatea. La conchiglia è un simbolo primordiale del grembo femminile; e il riassorbimento di
Homunculus nell'acqua allude simbolicamente alla nascita della vita nell'atto dell'amore.
Testimone di questo prodigioso fenomeno è l'antico filosofo Talete, che lo descrive con
entusiasmo (“...già credo udire il gemito d'uno schianto angoscioso. / Sta per spezzarsi contro
il trono luminoso; / Ora s'infiamma. Ecco che fulmina. È già sparso”), elevando il più alto inno
alla vita del poema e riconfermando, contro gli “omuncoli” della scienza come Wagner,
l'insostituibilità della procreazione. Non è un caso che l'ultima parola del Faust sia la
celebrazione dell'amore.
Anche Elena si dissolve alla fine come Homunculus, lasciando a Faust solo i suoi simboli
esteriori, la veste e i veli. Non può esserci fine diversa per un idolo di bellezza come Elena,
che appare come una statua marmorea, fuori del tempo e della storia. “La tragedia di Elena scrive Ladislao Mittner - doveva derivare dal fatto che gli uomini, tutti gli uomini, avidi di
possederla, vedono in lei soltanto un idolo di bellezza, non la donna viva che ha una propria
individualità; essa è quindi degradata, da tutti quelli che la possedettero, ad oggetto di
possesso, a preda. Ma poiché questa è la maledizione che grava sulla bellezza, Elena accetta
con sublime, seppure dolorosa compostezza tale suo duplice destino di dea e schiava”.
Il destino di morte di Elena tocca anche al figlio Euforione, il frutto dell'allegorico connubio
tra la forma greca (Elena, appunto) e lo spirito germanico (Faust): la caduta, come un nuovo
Icaro, del baldanzoso adolescente, seguita poco dopo dalla scomparsa della madre, dice che
non c'è spazio, nella modernità, per la sopravvivenza della bellezza antica.
Infine, il destino di morte travolge un'anziana coppia di coniugi, Filemone e Bauci. Questi
miti vecchi dai nomi ovidiani hanno offerto soccorso e ospitalità ai naufraghi e ai vagabondi.
Ma la loro capanna è una insopportabile sopravvivenza dell'antico per i moderni uomini di
potere del palazzo: un contrasto, quello tra “capanna” e “palazzo”, che esploderà nella
Rivoluzione francese (uno dei cui motti sarà non a caso “Pace alle capanne, guerra ai
palazzi!”). Filemone e Bauci – scrive Marshall Berman – “costituiscono le prime
personificazioni letterarie di una categoria di persone che sono d'impaccio - d'impaccio nel
contesto della storia, del progresso, dello sviluppo: persone che vengono etichettate come
fuori del tempo e, in quanto tali, eliminate”.
5. La fortuna
Nella sterminata letteratura critica su Goethe e sul suo Faust, particolare rilievo ha la storia
della “fortuna”: ogni epoca ha scoperto il suo Goethe e si è identificata, volta per volta, con
l'una o l'altra di quelle sue numerosissime opere che formano un'intera biblioteca.
Il giovane Goethe legò il suo nome al Werther, il capolavoro narrativo dello Sturm und Drang.
Ma i tedeschi contemporanei non perdonarono a Goethe né il suo classicismo olimpico, né la
pagana sensualità delle sue Elegie Romane, né infine le sue simpatie per Napoleone. Netta fu
la rottura tra Goethe e i giovani esponenti del romanticismo tedesco (in particolare Novalis,
che giudicò severamente il goethiano Wilhelm Meister). Non mancarono tuttavia tentativi di
imitazione del Faust: Friedrich Müller scrisse una Vita di Faust in dramma (1778), un'opera
caratterizzata da una violenta passionalità; e Friedrich Maximilian Klinger, da un cui
romanzo ebbe origine il nome dello Sturm und Drang, scrisse a sua volta un romanzo filosofico,
Vita, gesta e viaggio all'Inferno di Faust (1791), in cui l'eroe goethiano è condannato senza
speranza all'inferno, per essersi lasciato contaminare dalla corruzione del mondo civile.
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Fuori della sua patria, Goethe trovò in Russia un fervido ammiratore in Aleksandr Puškin, che
definì il Faust “un'Iliade della vita moderna” e creò un suo Faust (1826), rappresentando nel
personaggio il sentimento della noia e della sazietà della vita. L'ultima rielaborazione della
vicenda faustiana in chiave romantica è il poema Faust (1840) di Nikolaus Lenau, che
interpreta il dramma del personaggio come un cedimento al dubbio religioso,
byronianamente inteso come un peccato d'orgoglio.
All'enorme influsso esercitato dal poema goethiano si deve una grande fioritura di opere
musicali. Non si deve dimenticare in proposito che Goethe stesso individuava nel Mozart del
Don Giovanni il musicista ideale del suo Faust. Ebbe a lungo fortuna nel repertorio dei massimi
teatri tedeschi il Faust (1816) di Louis Spohr; ma ben più celebre è La dannazione di Faust (1846)
di Hector Berlioz, che seppe infondere nell'opera il suo estro impulsivo e fantasioso. L'afflato
poetico del testo si traspone in alta ispirazione musicale nelle Scene per il Faust di Goethe (1853)
di Robert Schumann e diventa potenza orchestrale e drammatica nei sette pezzi per il Faust
(1832) e nella successiva ouverture (1855) di Richard Wagner. Importanza più limitata ha
invece il testo goethiano nella Sinfonia Faust (1857) di Franz Liszt, che si riallaccia in
prevalenza all'Egmont di Beethoven. In chiave melodrammatica, accentuatamente dolciastra,
è sviluppata la tragedia di Margherita nel Faust (1859) di Charles Gounod, mentre ad Arrigo
Boito, autore di Mefistofele (1867), si deve un tentativo di interpretazione filosofica della
tragedia goethiana. Nel primo Novecento è Gustav Mahler a fornire, con la sua Ottava sinfonia
(1907), la conclusione ideale del secondo Faust. Infine Ferruccio Busoni, nel suo Doctor Faust
(1925), attinge all'antico spettacolo di marionette che aveva affascinato anche il giovane
Goethe.
Intanto, la fortuna del Faust si estende anche al cinema. Ci limitiamo ad elencare: Faust et
Marguerite di G. Méliès (1897); Faust et Méphisto di L. Lumière (1897); Faust di F.W. Mornau
(1926); Faust di M. Ophüls (1938); La bellezza del diavolo di R. Clair (1949).
Nell'arte, basti citare le bellissime litografie del primo Faust (1828) di Eugène Delacroix, del
quale Goethe ebbe a scrivere: “Delacroix ha superato la mia stessa visione”.
Un rifacimento globale del Faust goethiano si deve, nel Novecento, a Thomas Mann, autore
del Dottor Faustus (1947). Ambientato negli anni tra il 1930 e il 1940, nei quali si consuma la
catastrofe politica della Germania, il romanzo ha come protagonista il musicista Adrian
Leverkühn, che stringe un terribile patto con il diavolo: ventiquattro anni di carriera artistica
folgorante e in cambio la rinuncia ai sentimenti umani e l'aridità del cuore. Se, sul piano
biografico, Adrian raffigura Nietzsche, sul piano ideologico il musicista è il simbolo del popolo
tedesco, che ha stretto un patto diabolico con Hitler.
In sede critica, è impossibile ripercorrere l'immensa bibliografia goethiana. Ci limitiamo a
citare alcuni nomi particolarmente significativi, a cominciare da quello, appena fatto, di
Nietzsche, che diceva provocatoriamente: “Io rido di Faust”, di un “sapiente”, colpevole di
sedurre una fanciulla. In realtà, il grande filosofo intendeva colpire non tanto Goethe, quanto
una certa seriosità tedesca, attratta dai grandi problemi, come quello della salvezza
dell'anima. La verità è che Nietzsche amava Goethe per la sua diffidenza verso la storia
(soleva dire: “Noi siamo due incidenti nella cultura tedesca, Goethe e io”). È noto infine che
Nietzsche trovò nel Faust il termine-chiave del suo pensiero: “Ubermensch” (il Superuomo).
Un severo giudizio sul Goethe politico è quello di Friedrich Engels, che (al polo opposto
rispetto a Nietzsche) rimprovera al grande scrittore tedesco la sua “avversione piccoloborghese verso tutti i grandi avvenimenti storici contemporanei”. Il giudizio di Engels è
considerato tuttora un valido punto di partenza da uno dei maggiori studiosi goethiani di
oggi, Giuliano Baioni, che, in Classicismo e rivoluzione (1969), sviluppa le tesi secondo cui è stato
il trauma morale provocato in Goethe dalla Rivoluzione francese a far sì che egli accettasse il
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conservatorismo del mondo tedesco come fondamento del suo classicismo. Una diversa
interpretazione è quella del filosofo ungherese György Lukács, che, in Goethe e il suo tempo
(trad. it., 1974), vede nel classicismo goethiano il migliore baluardo contro la regressione
feudale e reazionaria dell'età romantica; Lukács inoltre sostiene che l'ultimo atto del Faust è
una tragedia dello sviluppo capitalistico nella sua prima fase industriale. Su quest'ultimo
punto, il dibattito è stato molto intenso. Marshall Bernam pensa che il Mefistofele di Goethe,
con la sua esaltazione dell'egoismo e la sua assoluta mancanza di scrupoli, potrebbe quasi
identificarsi in un tipo di imprenditore capitalista, ma il Faust di Goethe, per il suo anelito
alla libertà universale e la sua tensione verso un futuro benessere, è molto lontano da una
concezione capitalistica della società e si avvicina piuttosto ai sogni radicali e utopici del
socialismo di Saint-Simon (nei suoi ultimi anni, Goethe era un attento lettore del giornale
parigino “Le Globe”, organo del movimento sansimonista): Faust personifica la figura (come
la definiva Saint-Simon) dell'“organizzatore”, in grado di riunire risorse materiali, tecniche
e spirituali per trasformare le strutture della vita sociale.
Ad un altro filosofo del primo Novecento, Osvald Spengler, si deve la formulazione più chiara
dell'interpretazione di Goethe in chiave di irrazionalismo demoniaco: nel suo Tramonto
dell'Occidente (1918-22), dove è profetizzata la rovina della civiltà occidentale, è definita
“faustiana” tutta l'età dal Medioevo al primo Novecento. Questa interpretazione negativa del
faustismo ha avuto larga presa nei Paesi non europei, nei quali il Faust è considerato la
quintessenza dello spirito occidentale, della sua “colonizzazione”, dei suoi orrori. In realtà,
molti progetti del nostro tempo sono da considerare pseudo-faustiani o “mefistofelici” più
che faustiani. Anche nel Faust di Goethe sono presenti il gigantismo, lo sfruttamento del
lavoro, la crudeltà, ma c'è anche e soprattutto un genio organizzativo e una autentica
sensibilità verso un benessere collettivo. Il Faust costituisce una sfida “ad immaginare e a
creare nuove forme di modernità in cui non sia l'uomo ad esistere in nome dello sviluppo,
ma lo sviluppo ad esistere in nome dell'uomo” (Berman). Una sfida (aggiungiamo) contro le
degenerazioni della moderna società industriale e contro i rischi di alcune conquiste
scientifiche (ad esempio, l'utilizzazione poco accorta dell'energia atomica o le applicazioni
irresponsabili della codificazione genetica della vita) che possono portare all'autodistruzione
dell'umanità. Piace apprendere che una recente traduzione (1998) del Faust in giapponese sia
dovuta a Satoru Konishi, che, nato a Hiroshima nel 1929, ha vissuto la tragedia del 6 agosto
1945; appassionato studioso di Goethe, ha pubblicato di recente un libro dal titolo
emblematico: Faust che vive nel presente.
Fonte bibliografica: Faust, a cura di F. Fortini, Mondadori, Milano 1980.
GUIDA ALLA LETTURA
I Prologhi
Dopo la Dedica, in cui l'ormai cinquantenne Goethe rievoca e compiange gli amici perduti e
gli amori della giovinezza lontana, hanno luogo i due prologhi.
Nel Prologo in Teatro, si svolge un colloquio tra il Direttore del teatro (che è anche impresario),
un Attore comico e il Poeta, autore del testo drammatico. Alle preoccupazioni per il successo
materiale della rappresentazione, manifestate dal Direttore, il Comico oppone il suo
professionale ottimismo; ma il Poeta esige che la propria creazione artistica sia libera da ogni
asservimento e rispecchi il tormento e l'estasi dell'ispirazione (“Quello che brilla è nato per
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un attimo. / Quello che è autentico resta; né i posteri lo perdono”). Invitando a procedere allo
spettacolo, il Direttore accenna alle tre sedi in cui si svolgerà la vicenda (“...passate / dal Cielo,
attraverso la Terra, all'Inferno”), e così, inconsciamente, mette in rilievo il potente respiro
universale dell'opera.
Nel Prologo in cielo, Dio Padre, nelle vesti di un grande Signore, è a colloquio con Mefistofele,
che gli riferisce come vanno le cose sulla Terra: secondo il diavolo, le cose vanno malissimo
(“Mi fanno pena gli uomini, con tutti i loro guai. / Non ci provo più gusto, disgraziati, a
tormentarli”). Ma il Signore esprime una ottimistica fiducia, di tipo illuministico, nella
ragione umana: “Erra l'uomo finché cerca”, Egli dice, esprimendo così il concetto secondo cui
l'errore è una condizione ineliminabile per giungere alla verità; di qui la scommessa con
Mefistofele: Faust si salverà, perché il suo sforzo di varcare i limiti delle conoscenze umane è
così sincero e generoso da poter redimere i suoi peccati; ma, se il diavolo dovesse allontanare
il suo protetto dal Bene, gli concederà allora la sua anima. C'è una reciproca comprensione
tra gli interlocutori in questo straordinario colloquio celeste: Dio accetta di parlare con
Mefistofele, perché, “fra tutti gli spiriti che negano”, è quello che gli dà meno fastidio;
Mefistofele a sua volta esprime un giudizio lusinghiero sul “Vecchio” (“da parte di un gran
Signore è gentile davvero / discorrere così umanamente persino col Diavolo”).
PARTE PRIMA DELLA TRAGEDIA
Notte. Nella prima scena notturna, Faust ci appare nel suo studio di alchimista, come un
vecchio doppiamente deluso dell'insufficienza della sua scienza (“E le ho studiate, ah,
filosofia, / giurisprudenza e medicina / e anche purtroppo teologia - / da capo a fondo, con
tutto l'ardore...”) e anche della sua magia (appresa sul misterioso libro di Nostradamus).
Drammatico è il contrasto fra le sue aspirazioni superumane (appare qui per la prima volta il
termine “Superuomo”, destinato a divenire una delle nozioni fondamentali del pensiero di
Nietzsche) e la finitezza della sua esperienza. Non gli dà alcun conforto il colloquio con il suo
assistente Wagner, ingenuo sostenitore del sapere accademico e di una cultura nozionistica.
Ripreso il suo monologo, Faust giunge a un tale punto di disperazione da meditare il suicidio;
ma, quando solleva alle labbra la coppa con il veleno, il suono delle campane di Pasqua lo
distoglie dal suo tragico gesto; antichi ricordi d'infanzia risalgono alla sua memoria e un'onda
di pianto lo restituisce alla vita.
Fuori porta. Nel pomeriggio di Pasqua, la folla in festa si reca in campagna. Anche Faust,
accompagnato da Wagner, esce a passeggio e, riconosciuto dai cittadini, è rispettosamente
salutato da tutti. In realtà si sente distaccato dalla folla: pur essendo sensibile alle bellezze
della natura e al rapporto cordiale con gli uomini, egli sa che “un'altra anima” dentro di lui è
protesa verso qualcosa di irraggiungibile; e la sua vita è lacerata appunto dal contrasto tra le
due “anime”. Nell'ora del crepuscolo, un cane barbone, scodinzolandogli intorno, segue Faust
fino al suo ritorno nello studio.
Studio. Ritemprato dalla passeggiata, Faust si immerge nei suoi studi: vorrebbe tradurre il
primo versetto del Vangelo di Giovanni. La traduzione di Lutero (“In principio era la Parola”)
non lo soddisfa; spinto dal suo dinamismo, vuole rendere la creatività che è presente
nell'originale greco, e preferisce tradurre: “In principio era l'Azione”. La sua riflessione è
però disturbata dai guaiti del cane barbone, che all'improvviso subisce una terrificante
metamorfosi: si ingrandisce, ha occhi di fuoco e zanne spaventose, si nasconde dietro la stufa
e infine viene fuori in veste di studente (“chierico vagante”): è Mefistofele. Alla domanda di
Faust - chi egli sia - il diavolo risponde di essere “lo spirito che sempre dice no”. Faust invita
questa “strana creatura del Caos” ad andarsene, ma un segno cabalistico tracciato sulla porta
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impedisce al diavolo di allontanarsi. Mefistofele agisce allora con estro e prontezza: mentre
un coro di spiriti addormenta Faust, avvolgendolo in una visione di voluttuose delizie, il
demonio chiama in soccorso i topi suoi sudditi, perché rodano un angolo del magico
pentagramma, consentendogli così di uscire. Poco tempo dopo, Mefistofele ritorna allo studio
di Faust e bussa alla porta.
Il patto di Faust con Mefistofele
Riproduciamo la scena-chiave della tragedia di Goethe: il patto-scommessa stipulato tra Faust e Mefistofele.
(Studio)
FAUST Bussano? Avanti! Chi é che mi tormenta ancora?
MEFISTOFELE Sono io.
FAUST
MEFISTOFELE

Avanti.
Devi dirlo tre volte.

FAUST Avanti, su.

5

15

20

25

30

MEFISTOFELE Così mi piaci.
Ci intenderemo, spero.
Perché, per farti uscir dal capo
le tue fisime, eccomi qui
da cavaliere: veste rossa, fregi d'oro,
mantellina di raso,
penna di gallo al cappello,
lunga spada sottile.
E in breve, ti consiglio:
vesti così anche tu.
Non represso, ma libero
prova la vita cos'è.
FAUST Comunque mi vesta, la pena
di questa angusta esistenza terrena
la sentirò. Troppo vecchio per giocare
soltanto. Troppo giovane per non desiderare.
Che mi può ancora offrire, il mondo?
«Rinunciare tu devi, rinunciare!»
È questo l'eterno motivo
che suona all'orecchio di tutti,
che, per la vita intera,
rauca ci canta ogni ora.
È atroce il risveglio, al mattino.
Lacrime amare vorrei piangere
quando vedo la luce di un giorno
che passerà senza adempiere un solo
dei miei desideri, uno solo;
che anche l'augurio d'un qualche diletto
contrasterà con sofismi ostinati
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e con le inezie della vita innumerabili
soffocherà l'ardore che in me crea.
E quando cala la notte e nell'angoscia
mi tocca stendermi sul mio giaciglio,
nemmeno allora mi è data requie,
sogni feroci mi atterriranno.
Il Dio che in cuore m'abita
può fino in fondo scuotermi l'anima
ma lui che domina ogni mia forza,
nulla al di fuori può muovere.
Così l'esistenza mi pesa.
La morte me l'auguro; la vita, la odio. [...]
MEFISTOFELE [...] Non giocar più con la tua pena
che ti mangia la vita come fa un avvoltoio.
Anche nella peggiore compagnia
sentirai d'essere un uomo fra uomini.
Con questo non intendo
tu debba incanaglirti.
Non faccio parte dei potenti;
ma, se vorrai unito a me
volgere i passi nella vita,
volentieri, sono pronto
ad essere subito tuo.
Divento il tuo compagno
e poi, se ti accontento,
iI tuo servo, il tuo schiavo.
FAUST E che cosa devo darti, in cambio, io?
MEFISTOFELE Per questo hai molto tempo, ancora.
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FAUST No, no. Il diavolo è interessato. Che
per amore di Dio
faccia favori a qualcuno, è difficile.
Fuori le condizioni, chiare e tonde.
Un servo del tuo genere, in famiglia, è un pericolo.

65

MEFISTOFELE Io mi impegno a servirti quaggiù
a un tuo cenno, sempre e subito.
Quando di là noi ci ritroveremo
dovrai fare altrettanto con me.

70
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FAUST Dell'al di là poco m'importa.
Mandami a pezzi questo mondo
e poi l'altro potrà venir su.
Le mie gioie scaturiscono
da questa terra; questo sole brilla
sui miei dolori. se io mai dovrò
separarmene, capiti che può.
Non voglio più sentir discutere,
se nella vita futura si odi o si ami
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o se anche in quelle sfere esistano
un di sopra o un di sotto.
80

MEFISTOFELE Se la pensi così, puoi rischiare.
Impegnati! Vedrai, nei giorni prossimi,
di che sono capace.
Ti piacerò. Ti darò quello che nessuno
ha mai veduto ancora.

85

FAUST E che vuoi darmi, povero diavolo?
L’hanno i tuoi simili, compresa mai
la mente umana quando tende all'alto?
Hai piatti che non sazino, hai
oro rosso che scorra
via tra le dita come argento vivo?
Un gioco dove non si vinca mai?
Una ragazza che mentre io l’abbraccio
già faccia l'occhio ad un altro?
La gloria, piacere divino
che vola via come meteora?
Fammi vedere il frutto che, prima di coglierlo, è marcio;
l’albero che ogni mattino rinverde.
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MEFISTOFELE È un compito che non mi spaventa,
posso servirti tesori del genere.
Però, amico caro, dovrà venire il tempo
che in pace potremo goderci qualcosa di buono.
FAUST Se mai prenderò requie su un letto di pigrizia
sia per me la fine, allora!
Se potrai illudermi a segno
di piacere a me stesso,
se mi potrai, nel piacere, ingannare,
sia quello il mio ultimo giorno!
T’offro questa scommessa.
MEFISTOFELE

110
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Accetto.

FAUST
E qua la mano.
Dovessi dire all'attimo:
«Ma rimani! Tu sei cosi bello!»
allora gettami in catene,
allora accetterò la fine!
Allora batta a morto la campana,
allora, esaurito il tuo impegno,
s’arresti l'orologio, cada giù la lancetta,
per me finisca il tempo!

Studio. Il patto con il diavolo viene firmato da Faust con una goccia del suo sangue. La scena
si conclude con un colloquio tra Mefistofele (nelle vesti di Faust) ed uno studente: un
pretesto, da parte del poeta, per satireggiare il mondo universitario del tempo. Infine, gettato
il mantello sopra le spalle di Faust, Mefistofele lo trascina via con sé.
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La taverna di Auerbach a Lipsia. La prima tappa del viaggio di Faust e della sua guida
infernale è una taverna di Lipsia, punto d'incontro delle compagnie studentesche per le loro
bevute, le loro canzoni, i loro scherzi. Mefistofele coglie l'occasione per sfoggiare le sue arti
magiche e fa zampillare dal tavolo vini di varie qualità; poi canta una esilarante “Canzone
della pulce”; infine, beffa gli studenti ormai ubriachi, lasciando ciascuno di essi con il naso
del proprio vicino in mano. A questo punto, scompare, insieme con Faust, a cavalcioni di un
barile.
Cucina della Strega. La seconda tappa è una “cucina della strega”, dove Mefistofele farà
ringiovanire Faust per prepararlo ai piaceri dei sensi. La strega è assente; nella cucina
spiccano le mostruose figure dei Gatti Mammoni (grandi scimmioni con lunghe code), che
intonano canti insensati sul “mondo che è tondo e rotola continuamente”. Indifferente verso
quei ripugnanti animali, Faust rimane assorto a contemplare in un magico specchio una
figura di donna bellissima adagiata come Venere, che ricorda i quadri di Giorgione e di
Tiziano. Al ritorno della strega, si compie una serie di esorcismi; alla fine Faust beve una
pozione magica e ringiovanisce.
Una strada. Lasciata la cucina della strega, Faust incontra una bella ragazza, appena uscita
dal Duomo, e le chiede di accompagnarla a casa, chiamandola “signorina bella”. Margherita
(è il nome della ragazza) risponde che non è né signorina né bella e che a casa sa andarci da
sola. Tanto basta perché Faust si invaghisca della fanciulla; ma Mefistofele dichiara di non
poterlo aiutare a conquistarla, perché non ha alcun potere sulle donne pure e oneste. Faust
insiste: in nome del patto concluso, Mefistofele deve trovare il modo per rendere possibile la
seduzione della ragazza.
Sera. Profittando di una momentanea assenza di Margherita, Faust e Mefistofele si
introducono nella sua stanza da letto e il demonio chiude nell'armadio della fanciulla uno
scrigno con dei gioielli. Rientrata, Margherita si dispone ad andare a letto e canta intanto la
ballata del “Re di Thule”; quando poi apre l'armadio per collocarvi le sue vesti, scopre i gioielli
e rimane affascinata, ma anche turbata.
Una passeggiata. Mentre Faust cammina pensoso, gli si avvicina Mefistofele furibondo e gli
comunica che la madre di Margherita, inquieta per l'origine misteriosa dei gioielli, li ha
consegnati ad un prete. Per il diavolo è il colmo l'essere stato giocato da una innocua
vecchietta. Indifferente alla stizza del suo consigliere, Faust insiste: Mefistofele trovi altri
gioielli e gli offra la possibilità di incontrare la ragazza.
La casa della vicina. Mefistofele trova la persona giusta per i suoi piani diabolici: è Marta, la
vicina di casa di Margherita: una mezzana di buon cuore, sempre disposta a prestare la
propria casa per gli affari di cuore delle ragazze in difficoltà. A Marta si rivolge per consiglio
Margherita, che ha trovato in casa un nuovo scrigno di gioielli. Mentre le due donne
discorrono, si presenta Mefistofele, che annuncia a Marta la morte del marito lontano; poi,
con la scusa di fornirle una testimonianza valida sul piano legale, chiede e ottiene di poter
ritornare la sera stessa insieme a Faust.
Una strada. Incontrato per strada Faust, Mefistofele gli comunica il da farsi: occorre una
falsa testimonianza sulla morte del marito di Marta, affinché sia possibile al ringiovanito
Faust incontrare Margherita. La cosa ripugna a Faust ma la sensualità è in lui più forte della
coscienza (“Tu hai ragione soprattutto perché io devo”, egli dice a Mefistofele).
Giardino. Poeticamente incantevole è l'idillio amoroso di Faust e Margherita nel giardino di
casa di lei. In uno stato di felicità infantile, la povera fanciulla confida a Faust ogni particolare
della sua modesta vita familiare e parla della sorellina morta, che era stata allevata da lei;
intanto, sfoglia, petalo per petalo, il fiore di cui porta il nome. Faust la prende per mano e le
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dichiara il suo amore. Intanto, Mefistofele si intrattiene con Marta, che gli fa intendere di non
voler rimanere a lungo vedova.
Un chiosco da giardino. Giocando con l'uomo amato, Margherita fugge nel padiglione, lui la
insegue, la raggiunge e la bacia. Ricambiando il bacio, Margherita dichiara a Faust di amarlo
con tutta l'anima.
Bosco e caverna. Sconvolto dalla passione, Faust abbandona la città inoltrandosi in un bosco
e si abbandona ad un lungo monologo. Rivolgendosi allo Spirito della Terra (la forza dinamica
della natura, che spinge all'azione), Faust si lamenta del proprio asservimento a Mefistofele
ed esprime il timore di sciupare il grande dono dell'amore. Ma il diavolo lo rimprovera, lo
schernisce e infine acutizza in lui il desiderio di Margherita, cosicché Faust finisce con il
seguire il suo perfido consigliere.
La stanza di Gretchen. Lavorando all'arcolaio, Margherita intona un canto malinconico: ha
perso la pace dell'anima, è follemente innamorata, ha un triste presagio.
Il giardino di Marta. Incontrando l'amato nel giardino di Marta, Margherita tenta un'ultima
resistenza e chiede a Faust se crede in Dio. Ma il Dio in cui crede Faust è lo stesso Dio di
Spinoza, che si identifica con la natura: gli si può dare il nome che si vuole (Gioia, Cuore,
Amore, Dio), ma sono solo nomi; quel che conta è solo il sentire che Dio è tutto. Di fronte a
questa dichiarazione di fede panteistica, Margherita rimane smarrita, sente che si tratta di
un Dio diverso dal suo (“Lo dice press'a poco il curato. / Ma con parole un po' diverse”);
soprattutto diffida del “compagno” di Faust, che ha un viso ripugnante e la spaventa. Tuttavia
alla fine l'amore la travolge e la induce a concedersi a Faust: venga pure da lei, la notte che
verrà. Faust le dà una fialetta da propinare alla madre, che dorme nella stanza accanto, di
modo che non si accorga di nulla; in realtà non si tratta di un innocuo sonnifero, ma di un
micidiale veleno (preparato, a insaputa di Faust, da Mefistofele) che ucciderà la povera
donna.
Alla fontana. Trovandosi alla fontana con un'amica, Margherita apprende che una comune
conoscente aspetta, fuori del matrimonio, un figlio ed è stata pertanto condannata dalla
comunità: dovrà indossare il saio della penitenza e sarà lecito a tutti gettare della paglia
fradicia sulla sua porta di casa. In un monologo, Margherita presagisce anche per se stessa,
ormai peccatrice, un simile destino di condanna.
Bastione. Giunta dinanzi a una immagine della Mater Dolorosa, che si trova in una nicchia
delle mura, Margherita confida alla Vergine tutta la sua angoscia.
Notte. Il destino tragico incalza. In una cupa notte si avanza sulla scena Valentino, il fratello
di Margherita, che fa il soldato e che ha sentito le voci infamanti diffuse sul conto della
sorella. Vengono avanti anche Faust e Mefistofele: quest'ultimo, quasi per provocare
Valentino, canta, accompagnandosi con la chitarra, una canzone oscena sotto le finestre di
Margherita. Ne segue un duello e Faust, con l'aiuto di Mefistofele, ferisce a morte Valentino.
La gente accorre e anche Margherita scende in strada, in tempo per sentire il fratello morente
che la maledice.
Duomo. Si celebra in Duomo un ufficio dei morti (si tratta forse delle esequie della madre di
Margherita o forse del funerale di Valentino). Seguendo la funzione, Margherita è tormentata
da un invisibile Spirito Maligno, che applica crudelmente a lei i versetti del terribile “Dies
irae” (l'inno del Giudizio Universale), mentre il suono dell'organo diventa sempre più
tonante e minaccioso. La fanciulla sviene.
Notte di Valpurga. Faust non può soccorrere la donna amata, perché Mefistofele, per
distrarlo, lo ha trascinato sul monte Brocken, dove, nella notte di Santa Valpurga (una
badessa dell'VIII secolo), si tiene un diabolico convegno di streghe. Guidati da un fuoco fatuo,
Mefistofele e Faust salgono sulla cima del monte e si ritrovano in mezzo ad una folla di
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streghe, di stregoni e di dèmoni, tra i quali ultimi è il “cavaliere Voland” (che tornerà come
un diavolo illusionista nel romanzo Il Maestro e Margherita di N. Bulgakov). Raccolti intorno ad
un fuoco semispento sono alcuni vecchi (un Generale, un Ministro, un Nuovo Ricco, un
Autore), figure simboliche di quanti non si sono adattati ai tempi successivi alla Rivoluzione
francese. Goethe profitta della baldoria per menare botte contro i suoi avversari, tra i quali è
l'illuminista Friedrich Nicolai, rappresentato come un “visionario del didietro”, intento ad
applicarsi una sanguisuga sulla natica per guarire dalle traveggole. Quando la tregenda
giunge al suo culmine, Faust balla con Lilith, un demone femminile seduttore e perverso,
mentre Mefistofele balla con una vecchia strega. All'improvviso Faust crede di scorgere una
figura femminile che somiglia a Margherita, ma che sembra morta. Mefistofele lo trascina
via.
Il sogno della notte di Valpurga. Un intermezzo musicale è suggerito a Goethe dal Sogno di
una notte di mezza estate di Shakespeare: per celebrare le nozze d'oro di Oberon e Tatiana, si
riunisce una folla di personaggi umani e di animali (rane, insetti, ecc.), ciascuno dei quali
recita una sua quartina, finché l'alba li dissolve tutti quanti. In questa fantasmagoria, Goethe
ha voluto rappresentare “la stoltezza e la follia della cultura del suo tempo”, come
espressione di un “bestiale e demonico caos” (G. Baioni).
Giornata cupa. Campagna. Avendo appreso da Mefistofele la terribile sorte di Margherita
(divenuta madre, ha ucciso la sua creatura, è stata condannata a morte come infanticida, è
impazzita), Faust si scaglia contro il demonio, rovesciandogli addosso i più violenti epiteti.
Poi ottiene da lui di essere condotto nel carcere dove è rinchiusa Margherita.
Notte. Aperta campagna. Passando al galoppo su neri cavalli presso un patibolo, Faust e
Mefistofele vedono streghe intente a pratiche empie e sacrileghe (una scena suggerita al
poeta dal Macbeth shakespeariano).
Un carcere. L'ultima scena (che riportiamo) si svolge nel carcere dove Margherita è in attesa
della morte.
“È condannata”. “È salva”
Intensamente poetico e drammatico è l'ultimo episodio della Prima Parte del Faust. Margherita, in delirio, canta
una dolorosa canzone: la sua mente è annebbiata, ma viva è in lei la coscienza della colpa. Si rifiuta pertanto di
seguire Faust, perché non si ritiene degna della salvezza. Anche Mefistofele la ritiene condannata. Ma una voce
dall'alto la proclama invece salva.
UN CARCERE
FAUST
con un mazzo di chiavi e una lampada, davanti a una piccola porta di ferro
4405

4410

Mi penetra, da tanto non più provato, un brivido;
tutta l’umana miseria mi stringe,
Qui, dietro queste mura umide, lei vive
e la sua colpa è stata una illusione cara!
Tu indugi a entrare da lei?
Temi di rivederla?
Avanti! Il tuo esitare è la sua morte.
Impugna la serratura. Viene, da dentro, un canto
Puttana d’una madre1,
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è lei che mi ha ammazzato!
Disgraziato d’un padre,
è lui che mi ha mangiato!
La mia sorella piccola
mi ha raccolto le ossa
dove fa ombra e fresco…
E sono diventato
bell’uccellin del bosco,
che vola, vola via.
FAUST
aprendo la serratura
Che l’amico suo l’ascolti, non lo immagina:
che senta le catene tintinnare, frusciare la paglia.
Entra
MARGHERITA
nascondendosi sul suo giaciglio
Ah, vengono, Morte amara!

Zitta, zitta! Vengo a liberarti.

FAUST
a bassa voce
MARGHERITA
gli si dibatte dinanzi

4425

Se tu sei uomo, la mia angoscia sentila.
FAUST
Con le tue grida sveglierai le guardie!
Impugna le catene per levargliele
MARGHERITA
in ginocchio

4430

Chi è che questo potere
Ti ha dato su di me? Sei il boia2. Tu vieni,
già a mezzanotte, a prendermi.
Abbi pietà, lasciami vivere.
Non è presto abbastanza, domattina?
Si alza
Sono ancora tanto giovane, tanto giovane,
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4435

4440

e devo già morire.
Bello ero anche. È quel che mi ha perduta.
Lui mi stava vicino, l’amore mio. È lontano, ora.
È strappata la mia ghirlanda, i fiori sono sparsi3.
Così di forza non prendermi.
Risparmiami! Che ti ho fatto?
Queste preghiere, ascoltale!
Né ti ho mai visto, in vita mia.

1. Puttana d'una madre: “Chi parla è un bimbo che, ucciso dalla matrigna e mangiato dal padre, è stato mutato in un
uccello; è il tema d'una favola che Goethe conosceva fin da bambino e che fu pubblicata per la prima volta nel 1808” (Fortini).
2. Sei il boia: in preda al delirio, Margherita non riconosce Faust e lo scambia con il boia.

È una tortura. Come resistere?

FAUST
MARGHERITA

4445

4450

Ormai puoi fare di me tutto quello che vuoi.
Ma prima lascia che allatti il bambino4.
Tutta la notte l’ho stretto sul cuore.
Me l’hanno preso per farmi penare
e ora dicono che l’ho ammazzato5.
E non ritornerò mai più felice.
M’hanno messa in canzone6. Sono gente cattiva.
Finiva una favola antica, così.
Che ha detto voglia dire quello?
FAUST
le si inginocchia davanti
Ai tuoi piedi c’è uno che t’ama,
che vuole aprirti questo carcere di strazi.
MARGHERITA
inginocchiandosi accanto a lui

4455

Oh, inginocchiamoci, preghiamo i Santi!
Vedi, sotto quei gradini,
sotto la soglia,
c’è l’Inferno e ribolle!
Il Maligno
è infuriato, è tremendo
come urla!
FAUST
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ad alta voce
4460

Gretchen! Gretchen7!

3. È strappata...sparsi: educata secondo la religione tradizionale e i costumi pseudo-borghesi, Margherita aspirava a un
matrimonio che santificasse il suo sogno d'amore; ma Faust ha profanato i fiori nuziali seducendo la fanciulla, che ha perduto
la sua verginale purezza.
4. Ma prima...il bambino: nella sua follia, Margherita immagina ancora vivo il bimbo da lei ucciso.
5. Me l'hanno preso...l'ho ammazzato: nella sua ossessione, Margherita attribuisce l'infanticidio ai suoi persecutori, che
l'hanno imprigionata.
6. Me l'hanno... canzone: è la Canzone di Giugno, un motivo popolare tedesco sulla vicenda di un bimbo ucciso dalla
matrigna e mangiato dal padre (vedi n. 1); quando Faust è entrato nel carcere, Margherita stava cantando questa canzone,
che ora, nel suo delirio, riferisce a se stessa.
7. Gretchen! Gretchen!: invocando con il consueto diminutivo la donna amata, Faust tenta di riscuoterla dal suo stato
angoscioso e di richiamarla alla realtà.

MARGHERITA
attenta

4465

4470

Questa è la voce dell’amico mio!
Balza in piedi. Le catene cadono
Dov’è? Ho sentito che chiamava.
Sono libera. Nessuno può fermarmi.
Voglio correre tra le sue braccia,
rifugiarmi sul suo petto!
Chiamava Gretchen! Sulla soglia era, là.
Tra l’urlio e le strida d’inferno,
e i diavoli rabbiosi che ti irridono,
la voce cara, l’accento suo dolce, l’ho riconosciuto.
Sono io!
Sei tu! Oh, ripetimelo!

4475

MARGHERITA

Abbraciandolo
È lui! È lui! Ormai dov’è tutto il tormento,
L’angoscia del carcere? Delle catene?
Sei tu! Vieni a salvarmi!
Sono salva!...
Ritorna, ecco, la via
dove t’ho visto per la prima volta
e il giardino sereno
dove con Maria ti aspettiamo8.

Vieni! Vieni con me!

4480

FAUST

Dove tu sei, sto così volentieri.

FAUST
tentando di allontanarsi
MARGHERITA
Oh, resta!
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Carezzandolo
FAUST

Presto!
Se non fai presto
La pagheremo cara.

4485

Come? Non sai più baciare?
Caro, così poco tempo
mi sei stato lontano e non conosci
più com’è che si bacia?

MARGHERITA

8. e il giardino...t'aspettiamo: il riferimento è alla scena precedente del giardino, dove Margherita passeggia al braccio di
Faust, mentre una vicina di casa, Marta, faceva compagnia a Mefistofele.

4490

4495

4500

Perché questo spavento se ti abbraccio
mentre in me una dolcezza celeste scendeva
dalle parole, dagli sguardi tuoi
e mi baciavi allora come avessi voluto
soffocarmi? Oh, ma baciami!
Se no, ti bacio io!
Lo stringe tra le braccia
Ah, sono fredde le tue labbra,
sono mute9!
Dove se n’è andato
l’amore tuo? Chi è
che me l’ha portato via?
Si allontana da lui
FAUST
Vieni! Seguimi! Amore mio, coraggio!
Ti bacerò di un fuoco mille volte più grande.
Ma seguimi! Ti chiedo solo questo!

Ma sei tu? Sei veramente tu?10
Son io! Vieni con me!

4505

MARGHERITA
volgendosi verso di lui
FAUST
MARGHERITA
Mi sciogli le catene,

torni a stringermi al petto.
Com’è che non ti faccio ribrezzo11?...
Amore mio, lo sai chi è che vuoi liberare?
Vieni! Vieni! Già cede la notte12.
Mia madre, io l’ho fatta morire.

FAUST
MARGHERITA
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4510

4515

Mio figlio, l’ho affogato13.
Non era stato dato a te e a me?
Anche a te… Sei tu! Lo credo appena.
Dammi la mano! Non è un sogno.
La tua cara mano… Ah, ma è umida!
Asciugala! C’è su, mi pare,
sangue14.
Mio Dio, che cosa hai fatto!
Via quella spada, ti supplico!

9. Ah, sono fredde...mute!: Margherita avverte che le labbra dell'uomo amato sono gelide e mute, quasi sfiorate
dall'agghiacciante presenza del diavolo e suggellate in un silenzio ostile.
10. Ma...tu?: Margherita ha compreso che Faust non le appartiene più, le è estraneo.
11. Com'è...ribrezzo: non nella fuga, ma nell'espiazione delle sue tremende colpe Margherita cerca la salvezza: vuole,
pertanto, essere riconosciuta come peccatrice.
12. Già...la notte: legato al patto con il diavolo, Faust appartiene ormai alla “notte” e ha paura della luce della verità, cui
invece, attraverso il pentimento e il dolore, è pervenuta Margherita.
13. Mia madre... l'ho affogato: solo ora, quando è prossima alla redenzione, Margherita esce dalle tenebre del delirio e
acquista consapevolezza dei suoi peccati.
14. sangue: è il sangue di Valentino, il fratello di Margherita, ucciso in duello da Faust.

Lascia andare il passato.
Mi uccidi.
4520

4525

4530

4535

FAUST

MARGHERITA
No, devi restar vivo!
Voglio spiegarti, le tombe, come saranno.
Tu dovrai occupartene
subito, domattina.
Il meglio posto a mia madre,
mio fratello proprio vicino,
io un poco da parte
ma non troppo discosto.
E il piccolino sul mio petto, a destra.
Nessun altro dormirà vicino a me!...
Lungo il tuo fianco stringermi tutta, quella era
una dolcezza, era una gioia!
Ma non l’avrò mai più,
è come se per muovere verso di te, dovessi
costringermi, come se tu mi respingessi.
Pure, sei proprio tu. E mi guardi così buono, così caro.
FAUST
Se senti che davvero sono io, vieni, allora!
Là fuori?
All’aria libera.

MARGHERITA
FAUST
MARGHERITA
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C’è la tomba, là fuori,
la morte spia là, vieni!
Da qui al letto del riposo
eterno; e nessun passo più… Tu ora
vai via? Oh potessi, Heinrich, venire con te!
FAUST
Lo puoi, se tu lo vuoi! La porta è aperta.

4545

4550

4555

4560

MARGHERITA
Non devo andare via. Per me non c’è speranza.
A che serve fuggire? Quelli mi fanno la posta.
È così triste andare chiedendo elemosina
e, in più, portando una colpa sull’anima!
È così triste vagare in paese straniero.
E finirà, poi, che mi prendono.

Resto con te.

FAUST

MARGHERITA
Presto! Fai presto!
Quel tuo povero bimbo!
Salvalo! Vai, segui il sentiero
lungo il torrente,
oltre il piccolo ponte,
dentro il bosco, a sinistra,
allo stagno!
Ma prendilo
subito! Tenta
sollevarsi, sgambetta ancora15… Salvalo,
salvalo!
FAUST
Ritorna in te!
Solo un passo e sei libera!
MARGHERITA

4565

4570

Si fosse almeno di là del monte!
Sopra un sasso è seduta mia madre.
Sento che un gelo mi sale alla nuca.
Sopra un sasso è seduta mia madre
e le vacilla il capo.
Non fa segno, non fa cenno, è il capo che le pesa.
Ha dormito a lungo16, non si sveglia più.
Ha dormito perché noi si stesse insieme
felici... Quelli erano bei tempi.
FAUST
Qui pregare non serve, non serve ragionare:
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4575

dovrò portarti via di forza.
MARGHERITA
Lasciami! No, non la sopporto, la violenza!
Così, con questa ferocia, non stringermi!
Per te, una volta, tutto ho fatto per amore.
Spunta il giorno! Amore, amore mio!

4580

FAUST

MARGHERITA
Il giorno! Sì, fa giorno! Entra l’ultimo giorno!
Doveva essere il mio giorno di nozze.

15. sgambetta ancora: ripiombata nell'allucinazione, Margherita crede di vedere il suo bimbo mentre sgambetta
disperatamente, prima di essere annegato.
16. Ha dormito a lungo: per poter stare, indisturbato, insieme con Margherita, Faust le aveva consigliato di versare un
sonnifero nel bicchiere della madre, che però, a causa della dose eccessiva delle gocce, era morta.

4585

4590

4595

Che sei già stato con Gretchen non dirlo a nessuno.
Povera la mia corona17!
È andata, ormai.
Noi due ci rivedremo...
na non al ballo. La folla
è fitta, nessuno che parli.
La piazza, le strade,
tanta è la gente, non bastano.
La campana chiama. La verga si spezza18.
Come mi legano e mi prendono!
Ora m’hanno portata sul palco.
Ognuno ora la sente guizzare alla nuca
la lama tesa alla mia. È tutto muto
come una tomba, il mondo.
FAUST

Non fossi mai nato.

4600

Su, o siete perduti.
Esitazioni, indugi, ciarle, inutili!
I miei cavalli tremano19.
È alba.

MEFISTOFELE
compare da fuori

MARGHERITA
Chi sale dalla terra?
Lui! Lui! Mandalo via!
In questo luogo sacro20 lui che vuole?
Vuol me!
FAUST
Tu devi vivere!
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MARGHERITA
A te mi sono rimessa, giudizio di Dio!

Vieni, vieni! O ti pianto qui con lei.
Sono tua, Padre, Salvami!
Angeli, voi, legioni sante,
schieratve, scampatemi!...

MEFISTOFELE
a Faust
MARGHERITA

17. corona: la ghirlanda nuziale.
18. La verga si spezza: quando si avvicinava l'ora dell'esecuzione, si spezzava un bastoncello sopra al capo del condannato
a morte.
19. I miei cavalli tremano: i cavalli fatati di Mefistofele non possono sopportare la luce dell'alba, che li dissolverebbe.
20. In questo luogo sacro: nel vedere Mefistofele, Margherita ha compreso che un vincolo diabolico la lega al suo Faust;
preferisce allora rimanere nel carcere, che è il “luogo sacro” dell'espiazione, rinunciando a una impossibile fuga e
rimettendosi a Dio.

4610

Heinrich, tu mi fai orrore21!
MEFISTOFELE
È condannata.

È salva22.

VOCE
dall’alto
MEFISTOFELE
a Faust
Qui, da me!
Sparisce insieme a Faust

Heinrich! Heinrich23!

VOCE
dall’interno, spegnendosi

21. Heinrich...orrore!: rivolgendosi all'uomo amato (Heinrich era il nome con cui Faust si era presentato a Margherita), la
fanciulla comprende che un abisso la separa da lui (dietro il quale si profila l'ombra del demonio) e se ne stacca con eroica
risolutezza.
22. È condannata. È salva: con la sua dura sentenza, che non prevede possibilità di salvezza per Margherita, Mefistofele
sfoga tutto il suo odio contro la donna; ma è subito smentito da una voce celeste, che al fallace giudizio diabolico oppone il
volere divino.
23. Heinrich! Heinrich!: con questa estrema invocazione, Margherita attenua l'orrore che aveva appena provato verso Faust
e gli promette un amore più grande, nella luce di una felicità ultraterrena.

DENTRO IL TESTO
La tragedia di Margherita innamorata è uno dei vertici più eccelsi mai raggiunti dal teatro di tutti i tempi. Un
ritmo febbrile percorre tutta la scena, dominata dal contrasto insanabile tra due scelte opposte: quella di Faust
che, ormai preda del demonio, agisce come una creatura “notturna” del male e altra aspirazione non ha se non
la fuga dal carcere della donna amata; e quella di Margherita che viceversa aspira alla salvezza, cui perverrà
attraverso l'espiazione, nel carcere, dei suoi tremendi peccati. La cecità della “ragionevolezza” di Faust (che in
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realtà si risolve in egoismo) si scontra, nell'episodio, con la veggenza della “follia” di Margherita. Personaggio di
straordinaria novità, Gretchen concilia nella sua personalità la dedizione totale a Faust con l'orgoglio della
propria elevata moralità. Animata da una energia interiore che scaturisce da una autentica fede religiosa, riesce
a sciogliersi dai legami della propria condizione sociale, che è quella di una piccola borghese, destinata a
sottostare alle brame libertine della società aristocratica (da questo punto di vista, ricorda la Lucia manzoniana).
In un tremendo alternarsi di follia e di chiaroveggenza, Margherita giunge alla piena consapevolezza del male
che le è stato fatto e che ella stessa ha fatto, per staccarsene infine con eroica fermezza. Solo quando ha
pronunciato la sua abiura al demonio, può assumere la sua funzione di salvezza: non è “condannata”, come
pretende Mefistofele (che, nel pregustare una vittoria inesistente, si rivela ancora una volta un “povero diavolo”),
ma è “salva”, ed è già pertanto la redentrice della seconda parte del dramma.

SECONDA PARTE DELLA TRAGEDIA
ATTO PRIMO
Luogo ameno. È l'alba. Disteso su un prato fiorito, Faust si sveglia, cullato dai canti degli
spiriti della natura, piccole figure ridenti, come il leggiadro Ariele. La rugiada sale dalle onde
del fiume Lete, che (come Goethe ha appreso leggendo Dante) toglie la memoria del male.
Sorge il sole: un “mare di fuoco” abbaglia l'occhio di Faust, che ha la sensazione di trovarsi in
paradiso.
Palazzo imperiale
Sala del Trono. Un suono squillante di trombe annuncia che sta per entrare l'Imperatore.
Avanzano cortigiani splendidamente vestiti, ma non c'è tra di essi il buffone di corte:
Mefistofele lo ha fatto ubriacare e ne ha preso il posto. Gli alti dignitari dello Stato
pronunciano i loro discorsi. Il Cancelliere descrive una situazione di anarchia e di decadenza:
siamo alla fine dell'età feudale. Il Comandante dell'esercito osserva desolato che “ci si fa
ammazzare e si ammazza /sordi alle voci del comando”. Il Tesoriere dichiara sconsolato che
la corruzione è ormai generalizzata (“grattano tutti, raspano, ammassano. / E vuote restano
le nostre casse”). Mefistofele interviene proponendo una soluzione mirabolante: trovare i
tesori celati nel sottosuolo. Ma l'Imperatore è scettico: secondo lui, qualcosa ha valore solo
alla luce del sole, mentre invece nell'oscurità tutte le vacche sono nere e tutti i gatti sono
bigi. Per il momento, è meglio pensare alle feste di carnevale.
Ampia sala. All'improvviso, il carnevale impazza alla corte imperiale. Introdotti da un
araldo, si succedono i cortei mascherati. Si avanza per primo un gruppo di giardiniere, con
fiori artificiali intrecciati nei riccioli neri. Seguono giardinieri con canestri di frutta, poi
robusti taglialegna, goffi pulcinella, parassiti cupidi di cibo, mentre un ubriacone steso sul
pavimento beve e canta (“Così bevo! Bevo e bevo! Qui, brindate! Tinc e tinc!...”). Goethe riserva
una frecciata ai poeti romantici “della notte e dei sepolcri”, impegnati a discutere con i
vampiri. Sotto maschere moderne sfilano le figure della mitologia: le tre Grazie, le tre Parche,
le tre Furie, il gruppo della Prudenza, della Paura e della Speranza, la dea Vittoria. Ma la festa
diventa inquietante quando Mefistofele ne assume la direzione: impazzano allora le più
strabilianti apparizioni (spettri, cavalli alati, draghi, colonne di fuoco...). Faust assume la
maschera di Pluto, dio della ricchezza; un bellissimo adolescente (simbolo della poesia) guida
la sua quadriga. Infine un'onda di fuoco investe l'Imperatore, bruciandogli la barba e
minacciando di ridurre in cenere il palazzo imperiale. Ma si tratta di un gioco illusionistico:
ad un cenno della bacchetta magica di Faust-Pluto, tutto torna normale.
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Giardino. Il mattino dopo la mascherata, Faust e Mefistofele incontrano in giardino
l'Imperatore e gli chiedono perdono del trucco dell'incendio; ma il sovrano si congratula per
i giochi prodigiosi della notte. Sopraggiungono i dignitari di Corte, che annunciano una lieta
notizia: l'Impero, che sembrava sull'orlo della bancarotta, è stato salvato dalle arti di
Mefistofele. Un nuovo ritrovato, la cartamoneta, garantita dai tesori del sottosuolo, sta
rianimando l'economia del paese. Nel corso della notte sono state stampate migliaia di
banconote. Accade qualcosa che muterà per sempre la storia umana: l'oro, splendido come il
sole, è sostituito da miseri “spettri di carta”, ai quali corrisponde un valore fraudolento. In
una notte di carnevale è nata l'economia moderna. L'Imperatore distribuisce la carta moneta
tra i suoi cortigiani e tutti si danno alla pazza gioia (“Pare che mezzo mondo pensi solo a
ingozzarsi/ e l'altro mezzo sfoggia abiti nuovi”).
Galleria oscura. Un giorno l'Imperatore esprime il desiderio di vedere evocate le ombre di
Elena e di Paride. Mefistofele (al quale, come personaggio appartenente al mondo cristiano,
non è concesso di penetrare nell'oltretomba pagano) istruisce Faust sul modo in cui può
giungere alle Madri, le eterne custodi delle idee pure: è necessario che l'eroe si munisca di
una chiave magica e si cali con quella negli abissi. Senza alcun indugio, Faust si inabissa e
scorge nel fondo le Madri, tristi e funeree, solenni e solitarie. Tocca alla Madri vigilare perché
nulla di quanto è stato creato si perda.
Sale vivamente illuminate. Mentre Faust sta scendendo verso le Madri, Mefistofele cerca di
tenere a bada l'impazienza dell'Imperatore e intanto distribuisce buoni consigli e ironici
rimedi alle dame di corte che gli si affollano intorno.
Sala dei Cavalieri. L'Imperatore e il suo seguito prendono posto nella Sala dei Cavalieri per
assistere allo spettacolo di magia. Intanto Faust ha compiuto la sua missione e ritorna con un
grande tripode: basta toccarlo con la chiave magica, ed ecco apparire gli spiriti di Elena e di
Paride. Disparati sono i commenti degli spettatori: agli uomini Paride appare un rozzo villano,
alle donne Elena non sembra così bella come vuole il suo mito. Paride, schiavo del suo destino,
si accinge a rapire ancora una volta Elena; ma, folle di gelosia, Faust tocca Paride con la chiave
luminosa e afferra Elena. La bellissima figura si intorbida; Faust cade a terra svenuto, e tutto
si dissolve magicamente.
ATTO SECONDO
Una stanza gotica. Profittando della confusione, Mefistofele fugge portando con sé Faust,
che depone, privo di sensi, sul letto del suo studio gotico, dove gli era apparso la prima volta.
Tutto sembra essersi conservato intatto: libri, pergamene, ampolle. Mefistofele incontra il
giovane che era studente al tempo del primo incontro, e che ora divenuto baccelliere,
disprezza tutto quello che ha imparato e segue le idee di moda. Anche Wagner è molto
cambiato: non è più il rispettoso allievo di un tempo, ma è pieno di presunzione: per lui la
Natura “non è più di moda” e occorre contraffarla in laboratorio. L'ambizioso sogno di
Wagner è ora quello di creare, per forza di magia, l'uomo. Se ne sta pertanto nel suo
laboratorio, assorbito dal tentativo di produrre chimicamente un nuovo essere. Questi sarà
un aggregato di elementi che si combinano insieme, come le gocce d'acqua che si uniscono
insieme sui vetri delle finestre per effetto del gelo.
Laboratorio. In una notte d'estate, nel laboratorio di Wagner e alla presenza di Mefistofele,
nasce tra lampi e baleni Homunculus, l'uomo artificiale. In una fiala qualcosa tintinna; dentro
il vetro, la fiamma prende la forma di un ometto che gesticola e, subito dopo, parla,
rivolgendosi al suo padre-inventore (“Allora, babbo, come va? Non era uno scherzo. / Su,
stringimi al cuore con affetto. / Però non troppo forte, ché il vetro non si crepi!”). Librandosi
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in aria, con la fiala di vetro che brilla e che suona, Homunculus somiglia ad un folletto
infantile delle favole ed ha la precoce genialità di un enfant prodige: tra l'altro, vede per
intuizione tutto ciò che è accaduto nel passato e che sta per accadere entro breve tempo.
Librandosi su Faust addormentato, Homunculus descrive addirittura quello che egli sta
sognando (la scena degli amori di Leda e del Cigno). Ed è Homunculus a proporre che lui
stesso, Faust e Mefistofele partano per la Grecia: solo in quel mondo luminoso - dice il piccolo
uomo “in vitro” - il risveglio dello scienziato potrà essere felice. Poco dopo, i tre si levano a
volo, lasciando Wagner tra le sue ammuffite pergamete, intento a sognare sapere e gloria.
Notte di Valpurga classica
I campi di Farsaglia. In simmetria con la Notte di Valpurga della Prima Parte della tragedia,
ma questa volta all'insegna della classicità, si colloca nel secondo atto questa nuova Notte,
suggerita a Goethe dalle varie tradizioni secondo cui gli spiriti degli antichi eroi tornerebbero
periodicamente a combattere una grande battaglia (si ricordi l'evocazione della battaglia di
Maratona nei Sepolcri di Ugo Foscolo). Il poeta immagina che, nella notte del 6 giugno, i
combattenti antichi si riuniscano a Farsalo, dove, nel 48 a.C., Cesare vinse Pompeo. Erìttone,
tenebrosa strega tessala, evoca in un monologo quella terribile “notte di ansia e di paura” e
ammonisce severamente i futuri dominatori (“...Chi il proprio io non sa / guidare, gode di più
a guidare”). Quando vede i tre viaggiatori scendere dall'alto, la strega si allontana.
Lungo il Peneio superiore. Mentre la luna sale nel cielo, sulle rive del fiume Peneio si
riuniscono mostri leggendari e animali favolosi. I Grifoni, che hanno teste d'aquila su corpi
leonini, sono avari e misantropi, posti alla guardia dei tesori. Le Sfingi (dal torso umano su
un corpo ferino) si divertono a proporre enigmi ai passanti (anche Mefistofele è invitato a
risolvere l'indovinello che lo riguarda direttamente: “Necessario a chi è onesto e a chi è
malvagio”). Le Sirene intonano stridule ma insidiose canzoncine. Orribili sono le Lamie
(spettri avidi di sangue umano), corteggiate dalle cento teste che Ercole aveva tagliato all'Idra
di Lerna. Faust chiede alle Sfingi dove potrà trovare Elena.
Lungo il Peneio inferiore. Scendendo lungo il corso del Peneio, Faust sente la voce del dio
del fiume, che invita a parlare a bassa voce: sta infatti per rinnovarsi, tra il verde dei cespugli,
la scena degli amori tra Zeus, in aspetto di cigno, e Leda, regina di Sparta e futura madre della
bellissima Elena. Sopraggiunge il centauro Chirone, che fa salire Faust sulla sua groppa e,
mentre galoppa, parla con lui: è un saggio scettico, illuministicamente pieno di dubbi sulle
antiche credenze, umanistico maestro di grandi eroi (Ercole, Giasone, Achille, Castore e
Polluce). L'amore di Faust per Elena è per l'illuminato maestro il delirio di una mente malata;
ad ogni modo accompagnerà lo scienziato presso la sibilla Manto, che lo guarirà con le sue
erbe miracolose e lo aiuterà a discendere di nuovo agli inferi.
Lungo il Peneio superiore. Si ritorna alla valle più alta del fiume. Un terremoto squassa la
valle e dagli spacchi del suolo esce una schiera di Pigmei e di altri piccoli esseri (i Dattili,
minuscoli come un dito, le formiche). I Pigmei assaltano i nobili e pacifici aironi, per fregiarsi
delle loro piume; ma le gru vendicano i loro alati compagni facendo strage del popolo pigmeo.
Sopraggiungono intanto due venerandi filosofi greci, Talete e Anassimandro, che discutono
sull'origine dei terremoti: Talete sostiene che i mutamenti geologici sono dovuti alle forze
esogene della natura, soprattutto alle acque, mentre Anassimandro segue la teoria endogena,
secondo cui terremoti e vulcani scaturiscono dalla forza centrale del fuoco. Si tratta di
un'irruzione nel poema degli interessi scientifici di Goethe, appassionato di geologia e
collezionatore di rocce e di cristalli. Ma la poesia ritorna potentemente nell'episodio della
visione di Anassagora: questi crede che il disco lunare si precipiti sulla terra, discendendo
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sempre più grande e terrificante e minacciando di distruggere la terra, il mare, gli uomini
(alla stessa visione si ispirerà Leopardi descrivendo in Odi, Melisso l'analogo sogno del pastore
Alceta). Sconvolto dalla visione, Anassagora si getta a terra e invoca il perdono di Ecate, la
divinità lunare; ma Talete osserva che la luna continua a splendere tranquillamente in cielo:
tutto è avvenuto nell'immaginazione malata del suo rivale. Ai due filosofi, tra una disputa e
l'altra, Homunculus chiede consigli per nascere come creatura umana. Nella magica notte
accadono altre cose. Mefistofele, attirato dalle sensuali e lascive Lamie, è da esse (che
assumono le forme più sconcertanti) ingannato e umiliato: il signore delle metamorfosi è
beffato con le sue stesse armi. Il demonio si rivolge allora alle Forcidi, esseri ripugnanti che
in tre possiedono solo un occhio e solo un dente. Per assumere l'aspetto di una di esse,
Mefistofele chiude un occhio e mette in mostra un solo dente; la mimesi è perfetta, ma
perfino Mefistofele ha orrore della sua metamorfosi (“Dovrò nascondermi a tutti; anche ai
diavoli / farò paura fin nel fondo dell'inferno”).
Baie rocciose dell'Egeo. La Notte di Valpurga classica si conclude con una grandiosa e teatrale
festa marina, che rappresenta la nascita della vita. Sul Mare Egeo splende una luna bellissima:
una luna, quella di Goethe, che è una mite presenza femminile, la quale, accogliendo la
preghiera delle Sirene (“Alta lassù resta, / luna mite e benigna...”), rimane immobile allo
zenit, per prolungare la notte magica. Il corteo marino è aperto dalle Nereidi (le creature del
mare, figlie di Nereo) e dai Tritoni (in parte di forma umana, in parte di delfini); ma sono
evocati anche popoli antichi e misteriosi, come i Cabiri egizi, i Telchini, fabbri ingegnosi, gli
Psilli e i Marsi, mitici incantatori di serpenti. Homunculus, impaziente di divenire un
compiuto essere umano, interroga Nereo e poi si rivolge a Proteo, il signore delle
metamorfosi: salito sulle spalle di delfino del dio, si avventura con lui sulle onde del mare. Ed
ecco apparire Galatea, la più bella delle Doridi, prefigurazione di Elena: ispirandosi a un
famoso affresco di Raffaello, Goethe ne descrive il trionfo. L'affascinante figura appare solo
per un istante nella baia illuminata dalla luna e sorride al padre Nereo; poi è trascinata
lontano dai delfini, con il suo carro di conchiglie. Intanto è avvenuto il prodigio: Homunculus
si libra nell'aria e scende ai piedi di Galatea; in quel momento la fiala di cristallo in cui è
racchiuso si spezza e il suo fuoco si fonde con le acque; immagine di tale trasfigurazione è la
fosforescenza marina. Un coro di esultanza si leva per celebrare la potenza di Eros, che unisce
la fiamma all'acqua. Un “miracolo di fuoco” rischiara la notte lunare.
ATTO TERZO
Davanti al palazzo di Menelao a Sparta. L'atto terzo ha la struttura di un dramma greco,
che si conclude però come un'opera musicale di gusto moderno. Quando Elena compare a
Sparta, davanti al palazzo di Menelao, parla in trimetri giambici e il Coro (formato da un
gruppo di ancelle troiane prigioniere) le risponde in una lingua straordinaria, che è un
impasto di greco e di tedesco. Elena è incerta sulla propria identità: ben poco ricorda ormai
del suo passato. Ricorda solo che è stata rapita da Paride e che Menelao, nel viaggio di ritorno
da Troia, non l'ha degnata di un solo sguardo. Quando è giunta al palazzo di Sparta, ha trovato
la reggia vuota. Sulla soglia di casa stava seduta una donna velata, che non rispondeva alle
sue domande; poi, alzatasi, le ha mostrato il suo orribile volto, con un occhio solo. Sappiamo
già trattarsi di Mefistofele, che ha assunto l'aspetto di una delle Forcidi. Anche MefistofeleForcide, apparso all'improvviso, parla in trimetri giambici, ma il suo discorso è minaccioso:
atterrisce le ancelle, annunciando che saranno impiccate; e ad Elena ricorda una leggenda,
secondo cui l'ombra della regina si sarebbe unita con l'ombra di Achille, nell'isola di Leuke,
alle foci del Danubio. Elena si ribella alla leggenda e sostiene che i suoi amori con Achille
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sarebbero avvenuti non sul Mar Nero, ma sotto le mura di Troia, in sogno, come amori tra
due fantasmi. Alla fine, la verità si fa strada nella mente sconvolta di Elena: ha vissuto tante
vite, non sa più chi ella sia veramente; e sviene tra le braccia delle sue ancelle. Quando
rinviene, Mefistofele-Forcide rincara la dose: fa un lungo racconto sui guerrieri venuti dal
nord e profetizza ad Elena che morirà per mano di Menelao, a meno che non si trasferisca
con lui in un castello feudale, che si trova non lontano da Sparta.
Cortile interno di un castello. Elena accetta di seguire il tenebroso demonio nel castello dei
guerrieri del nord. Qui, in cima ad una scalinata gotica, appare Faust, nei panni di un cavaliere
medievale. La trasformazione subìta dal protagonista della tragedia è profonda: in luogo del
seduttore e dell'avventuriero, siamo in presenza di un personaggio serio e grave. L'incontro
di questo Faust germanico e della Elena greca costituisce un incontro simbolico tra
romanticismo e classicismo. Non a caso Faust parla in versi rimati, come un Minnesänger
medievale, ed Elena gli risponde nel medesimo metro. E non a caso Faust si comporta come
un cavaliere feudale, che dispone della vita e della morte dei propri servi: egli vorrebbe infatti
punire Linceo, il guardiano della torre (il cui nome ricorda il mitico pilota della nave Argo),
reo di aver dimenticato di annunciargli l'arrivo di Elena. Efficace è l'autodifesa di Linceo:
vegliava sulla torre di guardia, aspettando lo spuntar del sole, ed ecco che si è levato dinanzi
a lui il sole di Elena, che ha abbagliato i suoi occhi indifesi (“È opaco e freddo persino il sole:
/ di fronte alla ricchezza di quel volto / tutto è vuoto e tutto è nulla”). Per intercessione di
Elena, Linceo è perdonato. Come un condottiero medievale, Faust distribuisce le terre greche
fra i popoli germanici. Poi, con Elena, si rifugia tra i monti dell'Arcadia.
La scena si trasforma completamente. In un'ombrosa spelonca tra le rocce dell'Arcadia
Faust ed Elena si amano e dal loro amore nasce Euforione. Nel giro di circa trecento versi è
compendiato il destino di questo splendido adolescente, che simboleggia lo spirito
rivoluzionario del tempo (la sua figura si identifica infatti con quella di George Gordon Byron,
il grande poeta inglese, morto a soli trentasei anni a Missolungi, combattendo per la libertà
della Grecia). Agile e leggero, Euforione balza da una rupe all'altra e si inerpica sulle gole
rocciose come un camoscio. Al senso classico della bellezza, ereditato dalla madre, egli unisce
la moderna inquietudine del padre. Nel suo impeto di desiderio delle altezze, si slancia in aria,
ma, come il mitico Icaro, cade al suolo e muore. Il Coro eleva in suo onore un commosso canto
funebre (“Tu nato, ahi, per la gioia terrena, / tu di avi illustri, di vigore grande, / troppo
presto a te stesso perduto, / fiore reciso di giovinezza!”). Sconvolta dalla morte del figlio,
Elena muore a sua volta, dissolvendosi nel cielo; solo il vestito e il velo restano tra le braccia
di Faust, poi si trasformano in una nuvola, che solleva in alto il protagonista e lo trasporta,
attraverso i monti e i mari d'Europa, nel cuore della Germania.
ATTO QUARTO
Alta montagna. Faust discende dalla grande nuvola che l'ha trasportato e che si allontana
lentamente: è il simbolo dell'amore di Elena che svanisce, mentre la piccola striscia di nebbia
che si leva riporta Faust al ricordo di Margherita. Sopraggiunge Mefistofele, che si è servito
dei fiabeschi stivali delle sette leghe: quando egli li abbandona, i due stivali continuano da
soli la loro velocissima corsa. Mefistofele rinnova l'antica tentazione di Satana verso Cristo,
di cui parlano i Vangeli: a Faust propone una vita agiata e dissoluta, in un castello simile a
una piccola Versailles, in mezzo a donne bellissime e compiacenti. Ben diverso è il
programma di Faust: redimere e salvare la natura, sottrarre al mare una striscia di terra e
colonizzarla. Intanto suonano le trombe e rullano i tamburi: l'Imperatore si appresta a
schiacciare l'esercito dei ribelli, guidati da un usurpatore, l'Antimperatore. Mefistofele
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propone a Faust di correre in soccorso dell'Imperatore, salvargli il trono e in compenso
ottenere la striscia di terra che desidera. Tre “Uomini Forti” (“Il Dài”, “L'Arraffa”, “Il
Tieniduro”), il fior fiore della criminalità, sono assoldati dal demonio per dare man forte.
Sui contrafforti. I tre bravacci si gettano tra le schiere nemiche e spargono fiumi di sangue.
Ma l'elemento decisivo per la vittoria è la stregoneria illusionistica di Mefistofele, che
travolge in una finta inondazione l'esercito dell'Antimperatore e fa entrare in campo perfino
vecchie armature vuote, riempite di spettri diabolici.
Tenda dell'Antimperatore. La battaglia è finita. L'Imperatore celebra la vittoria nella tenda
del suo rivale sconfitto, e procede nel conferimento di onori e ricchezze ai suoi fedeli
feudatari. L'Arcivescovo-Gran Cancelliere esige decime e regalie per la Chiesa su tutti i
territori conquistati, comprese le terre promesse a Faust, anche se sono ancora sommerse.

ATTO QUINTO
Aperta campagna. Un viandante torna alla casetta di due vecchi coniugi dai nomi ovidiani,
Filemone e Bauci, che alcuni anni prima lo avevano salvato dal naufragio e lo avevano
ospitato. Tutto è cambiato: dove prima infuriava la collera del mare, sorge un immenso
giardino, mentre potenti dighe difendono le nuove terre dalle inondazioni. Ma i due vecchi
sanno che queste opere gigantesche sono state realizzate con il soccorso diabolico: ne è
persuasa la sensibilissima Bauci (“Ci deve esser voluto sangue di vittime umane...”), che
allude ai riti della magia nera, secondo i quali le grandi costruzioni dovevano essere
consacrate con sacrifici umani (corpi usati come materiale da costruzione, sangue misto alla
calce, ecc.). Quanto al pio Filemone, la sua esortazione è di recarsi alla vicina cappella per
vedere l'ultimo raggio di sole, inginocchiarsi al suono della campana, pregare il “vecchio
Dio”.
Palazzo. Faust, ormai centenario, si è arricchito grazie alla pirateria marinara esercitata da
Mefistofele, che riempie di tesori il suo palazzo; ma è turbato dal suono della campana: quei
rintocchi gli ricordano che il suo dominio non è completo e che la capanna dei due vecchi,
sotto i tigli e vicino alla chiesa, non è ancora sua. Ci starebbe bene in quel luogo, all'ombra
dei tigli, un belvedere. Occorre pertanto che i vecchi abbandonino la loro casetta e si
trasferiscano in un campicello loro assegnato. È questo l'ordine di Faust, che Mefistofele
eseguirà a modo suo.
Notte profonda. Dall'alto della sua torre di guardia, il vecchio Linceo vede alzarsi le fiamme
dalla casupola di Filemone e Bauci. Quando Mefistofele torna presso Faust, gli comunica che
i suoi tre scherani hanno ucciso i due vecchi e, con essi, anche il viandante che aveva tentato
di difenderli. Inorridito, Faust inveisce contro gli assassini, ma è assalito da un senso di colpa.
Mezzanotte. Si presentano di notte a Faust quattro figure femminili: la Penuria, l'Insolvenza,
la Necessità, la Cura. Le prime tre donne allegoriche si allontanano, perché non possono
abitare dove abita un ricco. Ma la Cura non teme ostacoli, perché si annida nell'animo dei
ricchi come dei poveri: tutti hanno infatti desiderio e timore dell'avvenire, tutti sono in preda
all'ansia per il futuro che li attende. Faust tenta di resistere alla Cura: pur riconoscendo i
limiti del potere umano, egli non vuole rinunciare ad agire, ma è deciso a rinunciare alla
magia (e quindi anche all'aiuto di Mefistofele). Se però vuole liberarsi dalla soggezione alle
potenze diaboliche, deve anche trovare il coraggio di liberarsi dall'angoscia interiore. Per
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piegarlo, la Cura lo acceca, ma Faust vedrà, da ora in avanti, con gli occhi dell'anima. Con
estrema decisione, il vegliardo ordina che siano ripresi i grandi lavori già progettati.
Grande cortile antistante il palazzo. Mentre Mefistofele fa preparare la fossa per Faust, il
vegliardo fraintende quei colpi di vanga e crede che i suoi operai siano al lavoro. Nel
presentimento di un futuro radioso di libertà e di felicità, Faust muore.
La morte di Faust
La scena che riportiamo è, nell'economia dell'opera, di importanza eccezionale, soprattutto per il monologo finale
di Faust, proiettato verso il futuro destino dell'umanità.
Il grande cortile nel palazzo
Fanali.
MEFISTOFELE, sul proscenio in tuono d’ispettore.
Venite, o Lemuri! o corpi sciancati, ignudi scheletri mostri che siete; venite qui,
ibride larve formate d’ossa, di tendini e di nervi.
I LEMURI (in coro).
Al lavoro con teco moviam;
Che si voglia già in parte sappiam;
Questo largo paese ove siam,
Occupar, dominare dobbiam.
D’aguzzi pali – la terra è piena;
Là pel livello – v’è la catena.
Chi n’appella e scongiura, in sì ridente
Soggiorno omai più non abbiam in mente.
MEFISTOFELE. Qui non si tratta di sforzi straordinari; ciascuno di noi proceda secondo le regole. –
Qual è più lungo, si distenda per tutta la sua lunghezza; e voi altri strappate l’erba; come si fece per i
nostri padri, scavate in quadro! Dal palazzo alla fossa così va ingenuamente il mondo.
I LEMURI (scavando la terra, con gesti maliziosi).
Mentre ch’io vissi, gioventude, amore
Eran cose per me soavi e belle:
E dovunque rosai erano in fiore,
O s’udieno cantar vispe donzelle;
Così tutto prendeami un pizzicore,
Che il lascivo mio piè correva ad elle:
Poscia a smorzar l’impetuoso ardore
Repente mi segnò colle stampelle
La vecchiaja importuna, e il dì fu quello
Che spalancossi l’uscio dell’avello.
FAUST (uscendo a tentoni dal palazzo, mostrasi fra i pilastri della porta d’ingresso). Il rumore delle vanghe
mi rende felice! Ecco la moltitudine che si affanna per me. La terra alleata con se stessa, segna un
limite ai flutti, e contiene il mare con brevi ripari.
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MEFISTOFELE (in disparte). È per noi che fu lavori colle tue dighe e coi tuoi canali; e prepari un gran
festino a Nettuno, il demone delle acque. In ogni modo voi siete perduti; – gli elementi sono contro di
voi; tutto cammina verso la distruzione e la rovina.
FAUST. Ispettore!
MEFISTOFELE. Eccomi!
FAUST. Procura che si accrescano gli operai per quanto è possibile; assegna ricompense, infliggi
castighi, sii generoso nelle mercedi, attira la gente ed eccitala al lavoro! Voglio che ogni giorno mi si
dica come procedono i lavori del nostro fossato.
MEFISTOFELE (a mezza voce). Da quanto intesi dire, non si tratta di fossati, ma bensì di fossa.
FAUST. Uno stagno ai piedi della montagna m’infetta colle sue esalazioni gli acquisti già fatti;
l’asciugarlo è per me un affare del massimo interesse. Io apro uno spazio per miriadi d’uomini che
verranno ad abitarlo, se non rassicurati con certezza che non ammette dubbio, almeno colla
speranza di goderci la libera attività dell’esistenza. Dalle verdeggianti e feconde campagne, uomini e
greggi vengano a bell’agio sul nuovo terreno e stanzino lungo la collina dove formicola una
popolazione ardita ed industriosa. Nel centro c’è qui un paradiso. Imperversi pure il tempestoso
flutto là fuori fino alla riva: ma se gli saltasse il ticchio di rompere violentemente gli argini, allora la
folla si precipita per rinforzarli. Sì, io mi sento votato a quest’idea, ultimo fine di ogni saggezza. È
solo degno della libertà e della vita colui che sa conquistare ogni giorno. Così in mezzo ai pericoli
che lo circondano, qui il fanciullo, l’uomo ed il vegliardo vedano passare bravamente i loro anni. Oh!
perché non mi è concesso di vedere una simile attività, di vivere in terra libera in mezzo ad un
popolo libero! Allora non tarderei ad esclamare: Sii lenta a scorrere, o vita, bella come ti mostri! La
traccia della mia giornata terrestre non può essere inghiottita dall’Eunoè. – Nel presentimento di
una simile e sublime felicità, io assaporo ora la gioja di quell’ora ineffabile. (Cade bocconi; i Lemuri lo
prendono e lo coricano sul terreno.)
MEFISTOFELE. Nessuna voluttà lo sazia, nessuna felicità può soddisfarlo; egli insegue nella sua
demenza forme impalpabili; l’ultimo istante, misero ed abbietto, l’infelice vorrebbe abbrancarlo
perchè non passi: ma colui che parve sì coraggioso nel resistermi, vien trascinato dal tempo; il
vegliardo giace là sulla nuda terra, – l’orologio si ferma.
IL CORO. L’orologio si ferma! egli è silenzioso come l’ora di mezzanotte! L’ago cade.
MEFISTOFELE. Cade, e tutto è consumato.
Il CORO. Tutto è finito.
MEFISTOFELE. Finito! stupida parola! Perché finito? finito e nulla sono la stessa cosa. – Che cosa
significa dunque l’eterna creazione, se tutto ciò che venne creato deve ridursi nel nulla! – Là tutto è
finito! – Che cosa si deve concludere da ciò? che è né più né meno come se non fosse mai stato,
eppure ciò s’agita e si muove come se fosse qualche cosa. In fede mia, io preferisco il mio eterno
vuoto.
DENTRO IL TESTO
Nella prima parte della scena Faust affronta un'impresa gigantesca, che coincide con un'esigenza tipica del
capitalismo al tempo della rivoluzione industriale: quella di organizzare il lavoro con una disciplina ferrea, con
un'organizzazione quasi schiavistica (“...fa' venire / in massa operai su operai! / per stimolarli, premia, punisci,
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/ pagali, adescali, spremili!”). Le popolazioni contadine, travolte dalla rivoluzione industriale, subiranno la stessa
sorte di Filemone e Bauci. I mezzi adoperati da Faust sono indubbiamente diabolici; ma il fine è grandioso: si
tratta di colonizzare la superficie terrestre, strappando al mare porzioni di terreno sempre più estese. Per
realizzare un simile progetto, non è possibile rinunciare all'aiuto di Mefistofele. In altre parole: l'attività creatrice
del capitalismo è insidiata da un elemento diabolico. Eppure, il vecchio Faust mette in discussione, nel suo celebre
monologo (vv. 11559-11589), il suo patto con Mefistofele. Gli dispiace, ora, di aver ceduto alla magia, perché si è
accorto che Mefistofele non è il suo docile servo, ma il padrone della sua anima. Coinvolto sull'assassinio di due
poveri vecchi, perpetrato dal suo “sorvegliante", Faust apre finalmente gli occhi e rompe con Mefistofele. Il suo
desiderio, ora, non è più quello di far eseguire passivamente la propria volontà, ma di rendere liberi e autonomi
gli uomini. Solo realizzando tale desiderio egli potrebbe dire all'attimo fuggente: “Fermati, dunque, sei così bello!”.
Si tratta proprio della frase che (secondo il patto stipulato tra Faust e Mefistofele), se pronunciata, avrebbe dato
al diavolo il dominio completo dell'anima di Faust. Il protagonista, quindi, deve morire. Sennonché Faust ha
pronunciato quella frase solo in modo ipotetico (“Potrei dire a quell'attimo...”): egli cioè “potrebbe” dire
all'attimo di fermarsi solo se potesse vivere “in una terra libera fra un popolo libero”, in cui non ci sia più alcun
bisogno di ricorrere alla magia e al diavolo. Faust pregusta quella felicità futura, riaffermando così il suo
Streben, il suo “anelare” verso una società più giusta e più libera; ed è questo anelito che lo salva e che fa perdere
a Mefistofele la sua scommessa.
Il significato ultimo del Faust sembra essere questo: la libertà e la vita sono un premio concesso solo a chi se le
conquista giorno per giorno; e la gioia concessa ai mortali è solo nell'avvicinarsi progressivo alla meta della
libertà, che però resterà sempre irraggiungibile. Non si può “fermare” l'attimo presente, ma lo si può proiettare
nell'avvenire: solo in questa prospettiva, l'“orma” dei nostri “giorni terreni” non si cancellerà nei secoli. Il
processo è compiuto: dal “superuomo” (Übermensch è il termine che Nietzsche ricaverà dal Faust) si è passati
all'“uomo”, che vive solo per il bene (e non per il dominio) degli altri uomini; il “titano” anelante, nella prima
parte, alla signoria dell'universo si è trasformato in un saggio e in un uomo d'azione. Ma il ripudio della titanica
volontà di conquista è pagato da Faust con la sua morte: una morte di agghiacciante solennità, rappresentata da
una lancetta che “va giù” e da un orologio che si ferma per sempre.

Sepoltura. Mentre i Lemuri sono intenti a seppellire il corpo di Faust, Mefistofele chiama a
raccolta i suoi “diavoli grassi” e i suoi “diavoli magri” per trascinare all'inferno l'anima di
Faust. Ma dal cielo scendono schiere di angeli, che spargono una pioggia di rose. Lo stesso
Mefistofele si distrae a contemplare le belle forme angeliche; intanto, la parte immortale di
Faust (la cosiddetta “entelechia”) è trasportata in una regione celeste al limitare della terra.
La sconfitta di Mefistofele è definitiva.
Gole montane. Per la scena conclusiva Goethe si è ispirato agli affreschi del Camposanto di
Pisa, in particolare a quello degli eremiti della Tebaide. I santi anacoreti sono chiamati con
nomi diversi (Pater Ecstaticus, Pater Profundus, Pater Seraphicus). Spicca su tutti la figura del
Doctor Marianus, che condivide con il san Bernardo dantesco la particolare devozione alla
Vergine Maria. Tre donne penitenti pregano per un'altra penitente che ebbe già nome
Margherita. Ed è proprio lei, Margherita, a implorare la Vergine affinché liberi da ogni
vincolo terreno l'amato di un tempo. Un solenne coro mistico chiude il dramma:
Ogni cosa che passa
è solo una figura.
Quello che è inattingibile
qui diviene evidenza.
Quello che è indicibile
qui si è adempiuto.
L'Eterno Elemento Femminile
ci trae verso l'alto.
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SEZIONE SETTIMA
LA POESIA

7.1 Poeti europei
7.1.1 William Blake
Un poeta visionario e ribelle
Poeta e pittore (vedi 2.4.5), William Blake fu sognatore e visionario fin da fanciullo, quando
registrava le sue visioni in poesie e disegni. Ma fu anche un poeta ribelle, in drammatico
contrasto con la cultura ufficiale del suo tempo. Dotato di un eccezionale vigore fantastico,
dopo essere stato a lungo misconosciuto per la sua personalità eccentrica e sconcertante,
Blake è stato riscoperto nel secondo Ottocento dai Preraffaelliti come un grande visionario,
da accostare a Dante e a Milton, e ha conosciuto una vasta fama nel Novecento, da W.B. Yeats
a D. Thomas, da A. Gide a G. Ungaretti.
La vita e le opere
La formazione. Di modeste origini borghesi (era figlio di un commerciante londinese),
William Blake nacque a Londra nel 1757 (e qui si spense nel 1827). Studiò da autodidatta,
leggendo la Bibbia (da lui considerata il “grande Codice dell'arte”), Ossian, Shakespeare e
Milton; ma fu largamente influenzato dal proliferare, nell'Inghilterra della rivoluzione
industriale, di sette eretiche, rituali massonici, circoli di mistici e di seguaci dell'alchimia. Fu
in particolare colpito dalle teorie esoteriche della setta dei Rosacrociani, di cui si nutrì il suo
misticismo visionario. Dopo aver studiato disegno, si dedicò con successo all'attività di
incisore. Nel 1783 pubblicò i Poetical Sketches ("Schizzi poetici"), dove si rivela già
un'ispirazione personale nel tono fresco e gioioso e nelle innovazioni metriche: evidente, fin
da questa prima prova (e anche nelle originali incisioni) è la volontà, da parte di Blake, di
spezzare le tradizionali strutture formali.
I Canti dell'innocenza. Il primo capolavoro di Blake sono i Songs of Innocence ("Canti
dell'innocenza"), pubblicato nel 1789 con il sistema da lui inventato di stampa miniata (vedi
2.4.5): si tratta di liriche di fresca purezza, che parlano dell'infanzia come di un'età innocente
per definizione, depositaria di quella spontaneità che il mondo adulto ha perduto. Celebre è
in particolare la lirica The Lamb ("L'agnello"), con il suo memorabile interrogativo: Little lamb,
who made thee? ("Agnellino, chi ti ha fatto?”); e non meno celebre è la lirica dedicata allo
Spazzacamino.
I Canti dell'esperienza. A queste prime liriche si affiancano presto, contrastando con esse per
l'atmosfera più cupa e pervasa dal senso del male, i Songs of Experience ("Canti dell'esperienza,
1794), che sono anche espressione di ribellione contro le leggi morali e contro la nuova realtà
sociale determinata dalla rivoluzione industriale: impressionante, in questo senso, è la lirica
Londra. Un vertice della raccolta è The Tyger (“La tigre”), in cui il problema del Male, che Blake
ha mutuato dalla tradizione alchemica e mistica, si pone in contrasto ma anche in
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complementarità con il concetto del Bene: il Dio che ha plasmato il cuore della belva è lo
stesso Dio che ha creato l'Agnello salvifico; nella lucidità e nel delirio della visione di Blake,
l'Agnello e la Tigre sono quindi una cosa sola. Si veda la splendida apertura della lirica, nella
versione di Guido Ceronetti:
Tigre, tigre, oh bagliore
Nella notte, incendio che fai lume
Nelle sue giungle, quale
Occhio o mano immortale
La Simmetria della tua figura
Plasmò, che fa paura?
In quali abissi o cieli lontani
Si arroventò il fuoco dei tuoi occhi?
Di quali ali ardisce avere il volo?
Manipolano il tuo fuoco quali mani? [...]
Questa tigre metallica e rovente, incarnazione della rivoluzione industriale sullo sfondo di
una “Londra che fuma e grida”, è nel contempo l'incarnazione della bellezza sotto la specie
del terrore. Nella visione di Blake, c'è bellezza e terrore insieme nelle forze elementari della
natura.
Il matrimonio del cielo e dell'inferno. Tra gli uni e gli altri Songs, Blake pubblica The Marriage
of Heaven and Hell ("Il matrimonio del cielo e dell'inferno", 1790), esposizione della teoria del
male come forza attiva, per cui Satana è la personificazione dell'energia e della volontà e
l'inferno è il simbolo perverso della libertà e dell'attività creatrice del genio. Mista di visioni
apocalittiche e di aforismi enigmatici, l'opera culmina nella recisa affermazione: “Il Bene è
l'elemento passivo, che obbedisce alla Ragione. Il Male è l'elemento attivo, che scaturisce
dall'energia”.
I Libri Profetici. Le rivoluzioni politiche appaiono a Blake come episodi di cosmici
sconvolgimenti, che finiranno con il condurre al trionfo finale della libertà e delle aspirazioni
individuali. In America, a Prophecy ("America, una profezia", 1793), il poeta interpreta la
guerra di indipendenza americana in chiave simbolica, come una vittoria della passione vitale
(impersonata dalla figura di Ore) sulla ragione (Urizen). Questo testo fa parte dei Libri Profetici,
insieme a The book of Urizen ("Il libro di Urizen", 1794), Milton (1804), Jerusalem
("Gerusalemme",1804). Nei Libri Profetici si sprigionano in tutta la loro ardita potenza le
intuizioni mistiche e le visioni di Blake. Le figure ricorrenti sono quelle di Urizen (la ragione,
l'autorità, il creatore della legge morale) e Ore (la ribellione, l'anarchia, la libertà spirituale).
Il trionfo finale è di Ore e del suo seguito: le allegorie della poesia, dell'amore, della passione,
ecc., gigantesche figure allegoriche, di statura michelangiolesca o dantesca (e anche
miltoniana).
Jerusalem. Particolarmente importante è Jerusalem, un'opera centrata sul tema dell'Uomo
Caduto, “il cui progresso escatologico si attua a patto che egli superi la concezione
veterotestamentaria di un demiurgo dispotico, astratto, legiferatore e vendicatore; che
annulli tutta l'opera delle Chiese fondatrici di religioni basate sul concetto di Colpa e di
Punizione; che all'imperialismo del Potere razionale sostituisca la piena manifestazione della
spontanea Energia Vitale, e, ciò che è lo stesso, il libero esercizio della Fantasia; che non
interpreti la figura del Cristo come un ente divino astratto, a come il massimo di potenzialità
fantasiosa umanizzata” (M. Pagnini).
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Contro la morale conformistica. Non manca, nella poesia di Blake, una vibrata protesta
contro la repressione sessuale: nelle Visions of the Daughters of Albion ("Visioni delle figlie
d'Albione", 1793), netta è la presa di posizione del poeta in favore della liberazione dai vincoli
di una opprimente morale conformistica.
Un “canto dell'innocenza” e un “canto dell'esperienza”
Le liriche più note e più accessibili di Blake sono raccolte nei Canti dell'“innocenza” e dell'“esperienza”:
come commenta N. Frye, “il mondo dopo la caduta è il mondo dei Canti dell'esperienza, il mondo prima della
caduta è il mondo dei Canti dell'innocenza”. Quella di Blake è dunque una “innocenza” che sa già di dovere
fare i conti con l'“esperienza”. Si veda la specularità (Frye la chiama “agghiacciante simmetria”) con cui, nelle
due liriche qui riprodotte, Blake guarda alla figura dello spazzacamino.
Durissima era la sorte degli spazzacamini nella Londra della fine del Settecento, al tempo della rivoluzione
industriale (detestata dal poeta inglese). In età acerba (talora perfino all'età di quattro anni) i piccoli
spazzacamini venivano costretti ad esercitare un mestiere faticoso e del tutto inadeguato alla loro gracile
costituzione fisica. La giornata di lavoro degli spazzacamini cominciava, d'inverno alle 7, e, d'estate, alle 5 di
mattina.
(Canti dell'innocenza e dell'esperienza, trad. di Gerald Parks, Edizione Studio Tesi, Pordenone 1995)
a. Lo spazzacamino
Quando morì mia madre ero molto piccolo,
E mio padre mi vendette mentre ancora la mia lingua
Poteva a malapena gridare qualche parola storpiata
Così spazzo i vostri camini, e dormo nella fuliggine.
C’è il piccolo Tom Dacre, che pianse quando fu rasa
La sua testa, arricciata come il dorso d’un agnello; così gli dissi:
“Zitto Tom! Non prendertela, perché quando la testa è calva
Sai che la fuliggine non può rovinare i tuoi capelli chiari”.

5

E allora tacque, e quella stessa notte
Mentre dormiva, Tom ebbe una tale visione!
Sognò che migliaia di spazzacamini, Dick, Joe, Ned e Jack,
Erano tutti rinchiusi a chiave in bare nere.
E vi passò un angelo che aveva una chiave luccicante
E aprì le bare e li liberò tutti;
Poi correndo attraversano un prato verde, saltellando e ridendo,
E si lavano in un fiume, e splendono al sole.
Poi nudi e bianchi, abbandonate tutte le borse,
Si alzano sulle nuvole e ruzzano nel vento;
E l’angelo disse a Tom, che se lui fosse stato buono
Avrebbe avuto Dio per padre, e non sarebbe stato mai triste.

10

15

20

Metro: (nel testo originale) quartine di tetrametri a rima baciata, secondo lo schema AABB.
2. mio padre mi vendette: i bambini venivano venduti precocemente per poche sterline agli spazzacamini.
5. quando fu rasa: si rasava il capo dei piccoli spazzacamini per impedire che i capelli prendessero fuoco.
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17. borse: le borse con attrezzi del lavoro.

Così si svegliò Tom; noi ci alzammo nel buio,
E andammo con le nostre borse e le nostre spazzole a lavorare.
Sebbene la mattina fosse fredda, Tom si sentì caldo e felice;
Allora, se ognuno fa il suo dovere non deve temere alcun male.

b. Londra
Erro per ogni strada costituita
Laddove scorre il Tamigi costituito,
E noto in ogni viso che incontro
Segni di debolezza, segni di dolore.

I wander thro’ each charter’d street,
Near where the charter’d Thames does flow,
And mark in every face I meet
Marks of weakness, marks of woe.

In ogni grido di ogni Uomo
5
Nel grido di terrore di ogni Infante,
In ogni voce e in ogni bando
Sento le catene che la mente ha foggiato.

In every cry of every Man,
In every Infant’s cry of fear,
In every voice, in every ban,
The mind-forg’d manacles I hear.

Sento come il grido dello Spazzacamino
Atterrisca ogni Chiesa annerita
E il sospiro dello sventurato Soldato
Insanguina i muri del Palazzo.

How the Chimney-sweeper’s cry
Every black’ning Church appalls;
And the hapless Soldier’s sigh
Runs in blood down Palace walls.

10

But most thro’ midnight streets I hear
How the youthful Harlot’s curse
Blasts the new born Infant’s tear,
And blights with plagues the Marriage hearse.

Ma più che altro nelle strade di mezzanotte
Sento la maledizione della giovane Meretrice
Inaridire la lacrima del Neonato
15
E coprire di piaghe la bara del Matrimonio.

Metro: (nel testo originale) quartine di tetrametri a rima alternata, secondo lo schema ABAB.
1-2. costituita... costituito: si allude alle concessioni comunali di costruire strade e di esercitare attività commerciali lungo
il Tamigi; ma la ripetizione del termine assume un significato ambivalente e ironico, in riferimento alle speculazioni edilizie
e commerciali della metropoli, travolta dalla rivoluzione industriale.
7. bando: il termine ha diversi significati: proclama, proibizione politico-legale, condanna pubblica.
8. catene: la metafora ottiene l'effetto di trasformare la metropoli un una immensa prigione.
15. inaridire...Neonato: riferimento alla cecità prenatale, conseguenza della malattia venerea (le piaghe dell'ultima riga)
contratta in precedenza dalla prostituta (r. 14).
16. la bara del Matrimonio: allusione alla sterilità dei matrimoni, che rende lugubri le case, non allietate dalle voci dei
bambini.

DENTRO IL TESTO
Le due liriche sono collegate dal tema comune dello spazzacamino; mentre però nella prima lirica (che è un “canto
dell'innocenza”) è ancora possibile un riscatto nel sogno, nella seconda lirica, improntata alla dolorosa
“esperienza” umana, non c'è più spazio per l'“innocenza” dei sogni infantili.
Il colore predominante in entrambe le liriche è il nero. In Lo spazzacamino nera è la fuliggine (vv. 5 e 10), nere
sono le bare (v. 12) degli spazzacamini morti, apparsi in sogno al piccolo Tom; ma prevalgono, nel “canto
dell'innocenza”, le immagini di luce: l'angelo ha una “chiave luccicante” (v. 13), i fanciulli “corrono al sole” (v.
16) e, candidi nella loro nudità (v. 17), salgono sulle nuvole, a giocare col vento.
All'ottimismo della prima lirica subentra il pessimismo della seconda, che riflette la tragica “esperienza” della
città tentacolare, dalla quale salgono grida, pianti, sospiri. I colori, ora, sono più accesi, più violenti: si veda,
soprattutto, la terza strofa, dove stridente è il contrasto tra il “nero” sui muri delle Chiese e la macchia rossa di
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sangue sulle mura del palazzo (il verbo “atterrisca”, in inglese, vuol dire anche “far impallidire”, con allusione
polemica a un clero sconvolto dallo spettacolo della miseria, ma incapace di porvi rimedio). Ma l'immagine più
terrificante della lirica è certamente quella delle “catene” del v. 8: un'immagine ambivalente, che fa pensare non
solo a quel grande carcere che è la Londra della prima rivoluzione industriale, ma anche a un'officina diabolica,
dove si forgiano strumenti di persecuzione e di tortura. L'effetto è decisamente apocalittico, quale potrebbe
ricavarsi da un canto dantesco (non a caso, Blake incise splendide tavole della Commedia). Al tono angoscioso e
cupo della lirica contribuisce anche il metro delle quartine, che imita ritmicamente gli inni cantati nelle chiese,
ma stravolgendone l'effetto, non più edificante, ma aspro e martellante, come si addice ad una implacabile
denuncia.

7.1.2 Friedrich Hölderlin
Il sogno della primavera ellenica
Il lirico tedesco più grande dopo Goethe è Friedrich Hölderlin, il poeta della rinascita della
civiltà, che, secondo il suo sogno, avrebbe dovuto avere come modello la Grecia classica nella
sua più fulgida primavera intellettuale e artistica. Con un impeto visionario senza precedenti,
Hölderlin assume su di sé la lacerazione moderna dell'individuo che si sente alienato nella
sua persona, orfano della natura e abbandonato dagli dèi. Per un tragico destino Hölderlin,
cantore di una luminosa Ellade, si smarrì nel buio della malattia mentale a soli 36 anni, e ne
visse altrettanti in solitudine, chiuso in una torre: luce e ombra, gioiosa esaltazione della vita
e malinconico inabissarsi nell'oscurità della follia sono gli aspetti contrapposti di una
vocazione poetica, come quella del poeta svevo, che ben si presta ad essere assunta come
simbolo di ogni autentica espressione lirica.
Pur essendo rimasto estraneo alla scuola romantica, Hölderlin è il più grande poeta
romantico per il sentimento che ispira la sua opera, la quale d'altronde è ricchissima di
elementi classicistici: non solo gli argomenti, ma i metri, la disciplina formale e soprattutto
l'armonia sono ispirati in lui dal mondo antico. Occorre pertanto giungere anche per
Hölderlin alla conclusione cui si arriva per altri poeti come Foscolo e Leopardi, che furono
ostili sul piano teorico alla scuola romantica e, ciò malgrado, appartengono di pieno diritto
alla storia del sentimento romantico, alla stessa stregua di Keats o di Shelley, dei quali volta
a volta si mettono in rilievo gli aspetti neoclassici o romantici. Vana è insomma la questione
dell'etichetta per poeti di primaria grandezza come Hölderlin: ci si è chiesti perfino se,
piuttosto che romantico Hölderlin, non sia hölderliniano il romanticismo.
La vita
Gli anni di formazione. Nato a Lauffen sul Neckar (Württemberg) nel 1770, Friedrich
Hölderlin rimase presto orfano di padre; educato religiosamente dalla madre, che desiderava
avviarlo alla carriera ecclesiastica, studiò nei seminari dei conventi di Denkendorf e
Maulbronn. Diciottenne, si iscrisse alla facoltà di teologia presso l'università di Tubinga e
nello Stift, il famoso collegio universitario, ebbe come compagni e amici Hegel e Schelling,
con i quali visse momenti di entusiasmo all'annuncio dello scoppio della rivoluzione francese.
Abilitato all'ufficio di pastore protestante, il giovane Friedrich non si sentì di seguire la
carriera sacerdotale: lo studio di Spinoza, di Rousseau, di Kant aveva contribuito a maturare
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in lui un orientamento filosofico che mal si conciliava con l'ortodossia teologica. Per
sopravvivere, non gli restava che fare il precettore nelle famiglie aristocratiche, mentre
accarezzava il sogno di insegnare filosofia all'università.
A Jena. Trasferitosi a Jena per ascoltare le lezioni di Fichte, vi incontrò Schiller, che si
adoperò in suo favore, pubblicandogli nelle sue riviste alcune poesie. Mancò però tra i due
poeti una vera intesa e, pur senza rottura, vi fu tra di loro un distacco definitivo. A Jena stava
per costituirsi il primo cenacolo romantico, ma Hölderlin, sebbene fosse amico di Schelling,
non entrò in contatto con il gruppo dei romantici. Recatosi a Weimar, il giovane poeta si
incontrò con Goethe e con Herder.
L'incontro con Diotìma. Nel 1796 Hölderlin entrò come precettore nella casa del banchiere
Gontard a Francoforte sul Meno e si innamorò della giovane madre dei fanciulli affidati alle
sue cure, Suzette Gontard, quasi sua coetanea: al poeta Suzette apparve come una donna
ideale, “una greca” (essendo per lui la grecità come la sublimazione della bellezza); e la cantò
con il nome di Diotìma (il nome platonico della sacerdotessa dell'amore).
I vagabondaggi. Costretto a separarsi da Suzette e cacciato in modo umiliante da casa
Gontard, Hölderlin visse anni irrequieti di vagabondaggi e di incertezze: fu prima a Homburg,
poi in Svizzera e di lì in Francia, a Bordeaux, con l'incarico di precettore nella casa del console
di Amburgo. Nel 1802 fuggì anche dalla Francia e, nel corso di un viaggio rimasto misterioso,
apprese che Diotìma era morta.
La pazzia e la segregazione. Cominciarono da quel momento i primi segni della pazzia, con
scoppi a volte di furiosa demenza. L'amico I. von Sinclair gli procurò un posto di bibliotecario;
ma, dal 1806, si rese inevitabile il suo isolamento. Dopo un periodo di ricovero nella clinica
psichiatrica dell'università di Tubinga, Hölderlin fu affidato alla sorveglianza di un
falegname, che lo tenne chiuso in una sua casa a forma di torre, sulle rive del Neckar.
Sopravvissuto ormai a se stesso, il poeta trascorse gli altri 36 anni della sua vita in una follia
ormai tranquilla e distaccata, suonando il piano e componendo ogni tanto versi che firmava
con il nome italiano di Scardanelli. Si spense nel 1843.
Le opere
La poesia giovanile. Le poesie del periodo giovanile (che poi saranno chiamate “inni agli
ideali dell'umanità”) rivelano scopertamente il modello di Schiller, sia per l'impeto lirico (che
ricorda soprattutto lo schilleriano Inno alla gioia) sia per l'entusiasmo verso le idee di libertà:
importante, in questo senso, è l' Hymne an die Freiheit ("Inno alla libertà"), scritto a Tubinga
nel 1792, l'anno in cui Schelling traduceva in tedesco la Marsigliese: vi si leggono nella
conclusione versi frementi di alta passione civile (“Laggiù, sull'orizzonte senza nubi, / la
meta santa della Libertà / fa cenno: là il mio canto si sollevi / più solenne, con voi, regali
stelle”). Nasce, in versi come questi, il mito di Hölderlin come “giacobino nascosto”, anche se
il giovane poeta “sentiva l'eroismo da poeta, ma era incapace di agire da eroe” (Mittner). Non
a caso, celebrando più tardi Buonaparte nella lirica omonima, Hölderlin esprime il suo
sgomento per non poter esprimere adeguatamente in versi la grandezza dell'eroe (“Egli non
può vivere e durare/ nella poesia. / Vive, continua, nel mondo”).
La memoria dell'infanzia. Un altro motivo delle liriche giovanili è la rievocazione
dell'infanzia fantastica: in Die Stille ("Il silenzio"), così sono ricordate le ore notturne trascorse
vegliando nella propria camera: “Ah quel silenzio nella mia stanzetta, / il mio bene più caro.
Era il mio tempio, / il rifugio notturno. Dalla torre/ solitario un rintocco di campane: // tutto
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dormiva tacito e io solo/ vegliavo. Poi il silenzio mi cullava; / sognavo un bosco nero con le
fragole, / tacite passeggiate con la luna”).
Il culto della Grecia classica. Un terzo motivo, che annuncia la produzione più matura, è
l'ammirazione dell'ellenismo: nella lirica Griechenland ("Grecia", 1793), il poeta esprime il
desiderio di un ritorno ideale alla terra in cui nacquero insieme il mito, la poesia e il pensiero.
Bellissima è la strofa d'apertura:
Laggiù all'ombra dei platani
dove tra i fiori correva il Cefiso [=fiume dell'Attica]
e i giovani sognarono la gloria,
dove Socrate conquistava i cuori,
dove Aspasia [=l'amante di Pericle] incedeva in mezzo ai mirti,
dove un richiamo di fraterna gioia
dall'agorà [=l'assemblea popolare] sonora si levava,
e creò il mio Platone Paradisi [=il mondo delle idee]...
Le poesie per Diotìma. In coincidenza con l'amore per Diotìma, Hölderlin scrive liriche di
una intensità struggente: nella prima di esse, intitolata appunto Diotìma (1796), il poeta così
si rivolge alla donna amata: “O Diotìma, felice creatura, / mirabile; per cui l'anima mia /
sanata dall'angoscia della vita / spera la giovinezza degli Dei! [...] Fuoco di sole e mite
primavera / s'alternano e la pace e la battaglia / nel profondo del cuore / davanti a quella
bella forma d'angelo”.
Odi ed elegie. Il poeta mette ora a punto le due forme poetiche privilegiate, l'ode e l'elegia.
Tra le odi, si segnalano An der Parzen (“Alle Parche”, 1798), accorata invocazione all'autunno,
in cui culmina il “breve anno” della vita umana; Lebenslauf ("Il cerchio della vita"), in cui si
rivendica per l'uomo la libertà di scegliere il proprio destino; An die Deutschen (“Ai tedeschi"),
in cui è messo in rilievo lo squilibrio di cui soffre il popolo tedesco: ricchezza di pensiero, ma
povertà di azione. Accanto a questi argomenti più gravi, se ne incontrano di più intimi e
familiari. È da ricordare soprattutto una lirica dolcissima scritta da Hölderlin per il
settantaduesimo compleanno della nonna (Meiner verehrungswürdigen Grossmutter, “Alla mia
venerata nonna”), tradotta di recente in dialetto da Andrea Zanzotto nella raccolta Mistieròi:
“Molto vivesti e provasti, Madre cara. / Ora riposi lieta e vicini e lontani / amano il tuo nome.
Anch'io ti onoro, / nella corona argentea della tua vecchiezza, / tra i fanciulli che crescono e
con te fioriscono, / e la speranza che ti fu nel dolore amica e guida. [...] Serena è la vecchiezza
/ e pia. Voglio venire a te: ancora benedicimi / perché un uomo mantenga ciò che un ragazzo
promise”. Ma il momento culminante della lirica hölderliniana è segnato da brevi odi che
sono fra le gemme più pure della poesia tedesca: Die Eichbäume ("Le querce"); Abendphantasie
("Fantasia della sera"), perfetta come un idillio greco; Geb unter, schöne Sonne ("Sole
tramonta"), evocazione dell'ora crepuscolare, che dona all'atmosfera una magica luminosità;
Heidelberg, dove indimenticabile è la visione del “fiume giovane” che fugge “nella pianura,
allegro di tristezza”.
Tra le elegie, la più significativa è Menons Klagen um Diotima ("Lamento di Menone per
Diotìma", 1800), dove il poeta, assumendo il nome di Menone (l'interlocutore di Socrate
nell'omonimo dialogo platonico), sviluppa il tema della separazione dalla donna amata e della
prefigurazione della propria morte (“...c'incontreremo, là o forse qui, in un'isola rorida, / nel
giardino in cui unita la nostra gente fiorisce, / e lunga è la primavera e vera è la poesia / e
ricomincia l'anno nuovo per l'anima nostra”). Un'elegia che anticipa i grandi inni cristologici
è Brot und Wein ("Pane e vino", 1801), dove la venuta di Cristo in terra è audacemente
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interpretata come un coronamento della religione greca, perché al vino del dio Dioniso si
aggiunge il pane eucaristico.
Il romanzo Iperione. Tra il 1797 e il 1799 Hölderlin scrive un romanzo epistolare, Hyperion
oder Der Eremit in Griechenland ("Iperione ovvero L'eremita in Grecia"), che è in realtà un
romanzo lirico, scritto in una prosa ritmata, quasi musicale. La Grecia che fa da sfondo (nella
realtà, una provincia ottomana povera e oppressa) è una terra mitica, vista nel sogno come
l'Ellade classica. Il poeta trasfigura i dati di una rivoluzione del 1770 contro i Turchi e
immagina che il giovinetto Iperione (nome titanico del sole) si metta in viaggio per aiutare i
ribelli, avendo nel cuore gli insegnamenti del suo maestro Adamas, che gli ha inculcato una
esaltante adorazione verso l'antichità greca. Ma le esperienze del giovane (riferite per lettera
al silenzioso corrispondente Bellarmino) si risolvono in una serie di fallimenti. L'amicizia di
Alabanda, uomo maturo e saggio, non basta a proteggere l'eroe dallo squallore della lotta
politica, che è fatta anche di cinismo, corruzione, atrocità. Lo sostiene invece l'amore per
Diotìma, che è per Iperione la grecità personificata. Arruolatosi nella marina russa per
combattere contro i Turchi, Iperione rimane ferito ma il colpo più grave è per lui la notizia
che Diotìma è morta. Tornato in Germania, il protagonista è colpito dallo spettacolo della
“miseria tedesca” di un popolo meschino, pedante, illiberale; e trova rifugio solo nella natura,
dove ogni dissonanza della vita si annulla in una raggiante bellezza. Libro doloroso,
palpitante di una tragica poesia, Iperione si ispira alla rivoluzione francese ed esprime lo
sconforto per non poterla realizzare anche in Germania. Nel romanzo-poema è inserita una
lirica che costituisce uno dei vertici della poesia hölderliniana: il Canto del destino di Iperione,
incentrato sulla diversità di destini tra gli uomini e gli dèi.
L'arcipelago. Un potente canto del destino è anche il poemetto Der Archipelagus
("L'arcipelago"), ispirato al desiderio di far rivivere gli dèi greci e di portarli in Germania, per
farvi rinascere il sentimento greco della divina bellezza. Il carme, in esametri, si risolve in un
grandioso inno al mare greco, diviso in tre parti: la prima evoca simbolicamente l'arcipelago
greco; la seconda, la caduta e la resurrezione di Atene durante le guerre persiane (mirabile
l'evocazione di Temistocle, che si attarda solitario sulla riva e ascolta la voce del mare,
presagendo l'approssimarsi della riscossa greca); la terza parte, infine, è rivolta ai
contemporanei, ai quali il poeta annuncia il ritorno della Grecia classica, per la redenzione
dell'umanità attraverso il culto della pura bellezza. Magnifica è la conclusione:
Fiorite intanto, finché i nostri frutti comincino,
o giardini di Ionia! spargete di verde, o gentili
le rovine di Atene! celate il suo lutto allo sguardo
del giorno, e incoronate voi lauri perenni le tombe
dei morti a Maratona là dove i ragazzi morirono
vincendo, a Cheronea, da dove partirono pronti
con le armi cruente gli estremi Ateniesi, fuggendo
il giorno di vergogna, e là, o acque migranti, calando
dai monti alla valle della battaglia, cantate ogni giorno
il canto del destino, davanti alle vette dell'Eta (battaglia delle
Termopili, (480 a.C.).
Ma tu, immortale, se anche non più come un tempo,
Dio del mare, i Greci ti rendono onore di canto
fa' che suonino spesso nell'anima mia le tue onde,
lo spirito si eserciti intrepido nelle tue acque
simile al nuotatore nel fresco gioire dei forti,
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e comprenda il linguaggio divino che torna e diviene,
e la Necessità e lo smarrimento travolgano
giù tra i mortali il vivere mio di mortale,
fa' che allora io pensi al silenzio del mare profondo.
La tragedia Empedocle. Solo un frammento è la tragedia Der Tod des Empedokles ("La morte di
Empedocle"), scritta dal 1797 al 1800 e rimasta incompiuta. Vi si immagina che il leggendario
filosofo agrigentino, fallito il suo tentativo di realizzare nella sua patria una radicale riforma,
basata sulla sintesi di spirito e natura, si offra in olocausto agli dèi, gettandosi nel cratere
dell'Etna: è la proiezione simbolica del sacrificio di sé che si deve esigere dal poeta.
Gli inni pindarici. La Morte di Empedocle segna il passaggio alle ultime liriche, dove il poeta,
abbandonate le forme dell'ode e dell'elegia, adotta una forma innico-ditirambica derivata dal
modello di Pindaro. Apre quest'ultima serie la lirica Wie wenn am feiertage... ("Come al giorno
di festa..."), in cui il poeta si proclama vate della propria nazione. Un inno grandioso ad un
fiume per eccellenza hölderliniano è Der Rhein ("Il Reno", 1801), che Ladislao Mittner così
riassume: “Non conosce il Reno la via facile verso il mare, come il Ticino ed il Rodano, che
insieme a lui nascono dal Gottardo; titano incatenato, maledice il Padre Etere e la Madre
Terra, rompe le pareti rocciose dov'è trattenuto; cieco nella sua violenza, sembra trascinare
via con sé tutta la natura; finché, purificato e rinvigorito da terribili sofferenze, si merita il
nome di padre e nutritore della terra tedesca”. All'Arcipelago si ricollega Die Wanderung ("La
migrazione"), ideale viaggio in Grecia e fervido inno alla “felice Svevia”.
Gli inni cristologici. La luce rutilante dell'ispirazione dionisiaca investe i due grandi inni
cristologici: Der Einzige ("L'Unico"), dove Cristo è presentato come fratello di Eracle e di
Dioniso e come araldo del divino; e Patmos, testamento spirituale di Hölderlin, che si identifica
con il Giovanni dell'Apocalisse, bandito dalla patria e privato del suo divino Amico; un quadro
sublime e terrificante è, nella parte conclusiva, l'evocazione della discesa dello Spirito Santo;
Cristo stesso si manifesta per l'ultima volta prima di lasciare per sempre il mondo, ma ormai
non vive più nel cuore degli uomini.
Una delle ultime liriche di Hölderlin è Andenken (“Il ricordo"), sulla quale si è soffermato
Heidegger in un suo ponderoso saggio. La lirica si apre ariosamente con un saluto al vento di
nord est (“il più amato dei venti/ per me, perché ai marinai promette / la rotta giusta e
l'anima ardente”) e, dopo una suggestiva evocazione della dolce Francia, si chiude con
l'orgogliosa affermazione della missione del poeta:
Il mare dona e toglie il ricordo;
l'amore fissa i suoi occhi fedeli.
Ma il poeta fonda ciò che resta.
***
Dalle Liriche
Le querce
Questa lirica fu pubblicata da Schiller nella rivista “Die Horen” nel febbraio 1798.
(Le liriche, a cura di E. Mandruzzato, Adelphi, Milano 1993)
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LE QUERCE

DIE EICHBÄUME

Vengo dai giardini a voi, figlie dei monti:
da dove la Natura vive paziente, quotidiana,
curata, curatrice, tra uomini diligenti.
Voi, gloriose querce, somigliate ad un popolo di
Titani
In un mondo domato, e siete solo vostre e del
cielo
Che vi nutrì e allevò e della terra che vi fu
madre.
Nessuna di voi conosce la scuola degli uomini.
Gioiose, libere, dalle forti radici, confuse
Prorompete, afferrate lo spazio con braccia
possenti
Come l’aquila la sua preda, e incontro alle nubi,
chiare, grandi, levate la vostra corona assolata.
Ognuna di voi è un mondo come le stelle del
cielo,
vivete, ognuna come un Dio, insieme in un libero
patto.
Se tollerassi la schiavitù non invidierei
Questa selva e mi piegherei alla vita di tutti.
Se il mio cuore non fosse avvinto alla vita di tutti
- Non sa lasciare l’amore – tra voi vorrei
dimorare.

Aus den Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne des
Berges!
Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und
häuslich,
Pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen
Menschen zusammen.
Aber ihr, ihr Herrlichen! steht, wie ein Volk von
Titanen
In der zahmeren Welt und gehört nur euch und
dem Himmel,
Der euch nährt` und erzog, und der Erde, die
euch geboren.
Keiner von euch ist noch in die Schule der
Menschen gegangen,
Und ihr drängt euch fröhlich und frei, aus der
kräftigen Wurzel,
Unter einander herauf und ergreift, wie der
Adler die Beute,
Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die
Wolken
Ist euch heiter und groß die sonnige Krone
gerichtet.
Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des
Himmels
Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde
zusammen.
Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich
neidete nimmer
Diesen Wald und schmiegte mich gern ans
gesellige Leben.
Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das
Herz mich,
Das von Liebe nicht läßt, wie gern würd ich
unter euch wohnen.

3. Titani: nella mitologia greca, i figli di Urano (il Cielo) e di Gea (la Terra), sei maschi e sei femmine; cacciato il padre dal
trono, lo sostituirono con Crono, che a sua volta fu spodestato da Zeus.

DENTRO IL TESTO
In apertura, si profilano due diverse immagini della natura: la natura addomesticata dei “giardini”, coltivata da
uomini “diligenti”, ma incapaci di slanci ideali, e la natura ancora libera e selvaggia, in cui campeggiano le
“gloriose querce”, simili ai mitologici Titani perché, come i figli di Urano, svettano verso il cielo, e, come i figli di
Gea, affondano le loro radici nella terra. Questa natura, intatta e autentica, si contrappone al “mondo domato”,
perché il patto su cui si fonda quel mondo priva i singoli di quella libertà che la “scuola degli uomini” tende
sempre a comprimere. In un verso stupendo, il poeta celebra il divincolarsi dalle loro radici e l'innalzarsi gioioso
e libero dei maestosi alberi, che hanno qualcosa di selvaggio (come dice l'immagine dell'aquila che afferra a volo
la preda), ma anche di luminoso (la loro “corona di sole” è levata verso le nubi). Terrestri e celesti, le querce sono
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anche individuali e associate, perché ognuna di esse è “un mondo” a sé, e tutte sono “unite in libertà” tra di loro.
Ma ciascuna ha qualcosa di irraggiungibile, di intoccabile e di divino (“vivete come le stelle celesti”).
Gli ultimi versi sono una riflessione del poeta sulle contraddizioni del proprio animo: da una parte, egli vuole
vivere libero dalla schiavitù, senza piegarsi alla vita costrittiva degli altri uomini; ma, d'altra parte, lo trattiene
l'amore, che gli impedisce di sottrarsi al destino comune. Domina nella lirica il sogno utopico di conciliare la
natura e la società: solo se la società diventerà libera come la natura, quel sogno potrà realizzarsi. Ma insanabile
è la frattura tra la struttura coercitiva della società moderna e la libera cultura della Grecia antica, consegnata
ai grandi miti, come quello dei Titani. Il poeta finirà schiacciato dallo svanire del suo duplice sogno di libertà e di
amore; ma rimane, nella grande storia tedesca tra ultimo Settecento e primo Ottocento, come uno dei “titani”,
con Goethe, Mozart, Beethoven, Kant, Fichte, Schelling, Hegel.
Fantasia della sera
La lirica, composta nel giugno 1799, è tra i momenti più alti della poesia di Hölderlin, unanimemente considerato
il più grande lirico tedesco dopo Goethe.
(Le liriche, a cura di Enzo Mandruzzato, Adelphi, Milano 1977)
FANTASIA DELLA SERA

ABENDPHANTASIE

All’ombra del tugurio l’aratore
siede tranquillo. Fuma il parco focolare.
Ospitali al viandante nel villaggio
suonano le campane della sera.

Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt
Der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein
Herd.
Gastfreundlich tönt dem Wanderer im
Friedlichen Dorfe die Abendglocke.

Tornano certo i battellieri al porto.
S’acquietano i mercanti rumorosi
nelle città lontane. Cene amiche
brillano nel silenzio delle pergole.
Io dove andrò? Vivono i mortali
di lavoro e compenso. S’affaticano
e riposano, e tutto si fa gioia.
Solo in me veglia sempre la mia spina?
Nel cielo del tramonto è primavera
e le rose fioriscono infinite
e il mondo splende in una pace d’oro.
Prendetemi lassù con voi, o nubi

5

Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch,
In fernen Städten, fröhlich verrauscht des
Markts
Geschäftger Lärm; in stiller Laube
Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.

10

15

Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen
Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh' und
Ruh
Ist alles freudig; warum schläft denn
Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?
Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf;
Unzählig blühn die Rosen und ruhig scheint
Die goldne Welt; o dorthin nimmt mich,
Purpurne Wolken! und möge droben

Di porpora! Potessero dissolversi
là, in luce e aria, amore e dolore!
- Il prodigio, spaurito dalla folle
Preghiera, si dilegua. Viene l’ombra.

20

Solitario mi trovo, come sempre,
sotto il cielo. Vieni tu, ora, lieve
sonno. Troppo è avido il mio cuore.
Ma sari spenta, giovinezza inquieta,
e sarà la vecchiezza calma e limpida.

In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb' und Leid!
Doch, wie verscheucht von töriger Bitte, flieht
Der Zauber; dunkel wirds und einsam
Unter dem Himmel, wie immer, bin ich -

25

Komm du nun, sanfter Schlummer! zu viel
begehrt
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Das Herz; doch endlich, Jugend! verglühst du ja,
Du ruhelose, träumerische!
Friedlich und heiter ist dann das Alter.
7. Cene amiche: cene tra amici.
12. la mia spina: il mio segreto dolore.
19. Il prodigio: il sogno di una armonia universale.
23. Troppo...cuore: il cuore del poeta è troppo avido di gioia di vivere e di armonia.

DENTRO IL TESTO
A proposito di questa lirica e di altre consimili, il critico Ladislao Mittner parla di “teofania vespertina”, cioè di
rivelazione sensibile della divinità sul far della sera. Riportiamo in merito l'analisi dello studioso.
“Romantica è la poesia hölderliniana della natura, perché la teofania, che ne è il fulcro ed il senso, vi costituisce
un breve momento, un momento che nella sua brevità appare quasi illusorio. Essa si compie nell'ora del
crepuscolo. I poeti settecenteschi avevano cantato prima di Hölderlin soprattutto l'alba, in cui l'anima e la natura
rinascono; la visione cosmico-religiosa di Hölderlin si accentra tutta nell'ora del tramonto, ora di estrema
dolcezza, che è anche presentimento della notte e della morte. Prima che la luce svanisca del tutto, per un attimo,
per un attimo solo, il nume scende misteriosamente sulla terra, sembra toccare i vertici degli alberi più alti e chi
sotto gli alberi giace in mezzo ai fiori, è colmo della certezza inebriante che è scomparsa ogni distanza tra la terra
ed il cielo, fra gli uomini e gli dèi, tanto che la lieve aura vespertina che avvolge e compenetra i sensi dei mortali,
ravvivandoli dopo l'arsura meridiana, sembra concreta emanazione dell'anima invisibile e pur presente
dell'universo. [...] Ma poiché la teofania crepuscolare è brevissima, la poesia dell'etere, che sembra poesia di una
permanente e gioiosa luminosità, è anche un consapevole, spesso disperato aggrapparsi a quella luce che si
manifesta soltanto nella sua fugacità, come luce che si muterà in ombra, che è ormai soltanto ombra. [...] Colmo
di gioia fino all'ebrezza, il poeta sente la fugacità, la quasi illusorietà della gioia e cerca di acuirla nella
consapevolezza della sua fugacità, di fissarla proprio nella sua fugacità. La terra infatti è già oscura, mentre la
luce è appena scesa sulla terra; la pienezza della gioia contiene perciò in sé la previsione del dolore, con cui la
gioia dev'essere scontata, l'attesa della notte oscura e fredda. L'invocazione della poesia vespertina è anche
invocazione del tramonto, invocazione della scomparsa della luce”.
(L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, vol. II, t. III, Einaudi, Torino 1971, pp. 713-714).

Canto del destino di Iperione
Nel mito classico, Iperione è un titano, padre del Sole (Helios), della Luna (Selene) e dell’aurora (Eos), cacciato
dall’Olimpo da Giove. Il destino di Iperione è quello di andare ramingo per il mondo, divorato dalla nostalgia
dell’Olimpo, luogo di immobile perfezione, “paradiso perduto” dell’anima. Affascinato dal mito classico, Hölderlin
chiamò col nome di Iperione il protagonista di un suo romanzo, che si illude di ritrovare nella Grecia del
Settecento le tracce della splendida civiltà del passato. Nella lirica che segue, Iperione coincide con il poeta stesso,
che esprime titanicamente la propria disperazione per l’amaro destino toccato all’uomo, anelante a una felicità
senza confini, ma consapevole dell’inarrestabile trascorrere del tempo e dell’inesorabile incalzare della morte.
(Poesie, trad. G. Vigolo, Einaudi, Torino 1976)
CANTO DEL DESTINO DI IPERIONE

HYPERIONS SCHICKSALSLIED

Voi andate lassù nella luce
su molle suolo, beati genii!
Splendenti brezze di dèi
vi sfiorano lievi
come dita ispirate
le sacre corde

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glanzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

5
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Senza destino, come lattante
che dorma, respirano i superi;
serbato casto
in umile gemma
è in eterno fiorire
per loro lo spirito
e gli occhi beati
brillano in tacita
eterna chiarità.
Ma a noi non è dato
in luogo nessuno posare,
dileguano, cadono,
soffrendo gli uomini
alla cieca, da una
ora nell’altra,
come acqua da scoglio
a scoglio gettata
per anni nell’incerto giù.

10

15

20

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe,
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller
Ewiger Klarheit.
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser Voll Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.

2. beati genii!: i genii erano, nella mitologia classica, spiriti soprannaturali, che sorvegliavano il corso della vita umana;
qui, per estensione, sono le divinità olimpiche.
3. Splendenti… dèi: l’aria luminosa, indizio della presenza divina.
5-6. come…corde: come le dita dell’artista toccano le corde della lira, strumento sacro di Apollo.
7-8. come… dorma: tranquilli come un neonato che dorme dopo aver succhiato il suo latte; - i superi: gli dèi celesti.
9-10. serbato… gemma: protetto nella sua purezza come una gemma appena sbocciata.
14. tacita: silenziosa.
16. a noi non è dato: a noi mortali non è concesso.
17. posare: riposare.
18. dileguano: scompaiono.
24. nell’incerto giù: nell’abisso tenebroso della morte.

DENTRO IL TESTO
L’opposizione luce/tenebre è il motivo centrale del componimento: creature di luce, gli dèi camminano felici
nell’aria splendente, come sospinti da un soffio divino. Il loro respiro è tranquillo, come quello di un neonato
immerso nel sonno: non sentono, infatti, pesare su di loro il destino inflessibile, che presiede alle
vicende umane. Il loro sguardo è calmo e sereno: un’eterna chiarità brilla nei loro occhi, mai velati
dall’ombra della malinconia. Il destino degli uomini è invece quello di procedere nel buio, alla cieca:
stirpe fragile e condannata alla sconfitta, essi sono attanagliati dall’attimo che fugge, dall’ora che
trapassa inesorabilmente nell’ora successiva. È, la vita dell’uomo, quasi lo scorrere di un corso
d’acqua che, da uno scoglio all’altro, si immerge infine nelle viscere della terra, precipitando in un
abisso orrido e spaventoso.
Bibliografia essenziale
Su Blake: i Complete writings (Londra 1925, 1957, poi ristampati più volte) sono curati da G. Keynes,
autore anche di rassegne bibliografiche. Traduzioni italiane a cura di M. Praz, di G. Ungaretti, di G.
Ceronetti. Di recente è stata pubblicata la versione italiana di Jerusalem, a cura di M. Pagnini, Giunti,
Firenze 1994. Tra gli studi: K. Raine, William Blake (1968), Milano 1981; S. Givone, William Blake, Arte e
Religione, Mursia, Milano 1978; E. P. Thompson, Apocalisse e rivoluzione. William Blake e la legge morale,
Cortina, Milano 1996.
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Su Hölderlin: Traduzioni in italiano: Errante (Mondadori), Traverso (Sansoni), Vigolo (Einaudi,
Mondadori), Mandruzzato (Adelphi), Contini (Einaudi), Pocar (Guanda). Inni e frammenti, a cura di L.
Traverso, Le Lettere, Firenze 1991. Nel 2001 sono state pubblicate nei “Meridiani Mondadori”
(Milano), Tutte le liriche, a cura di L. Reitani.
Storia della critica: A. Pellegrino, Hölderlin. Storia della critica, Firenze 1956.
Tra gli studi: R. Guardini, Hölderlin (1939), ristampa, Morcelliana, Brescia 1995; M. Heidegger, La parola,
in Id., Sentieri interrotti (1959), Milano 1973; L. Mittner, Hölderlin, in Id., Storia della letteratura tedesca,
vol. II, tomo III, Einaudi, Torino 1971; G. Scimonello, Hölderlin e l'utopia, Napoli 1976; T. W. Adorno,
Paratassi. Sull'ultima lirica di Hölderlin, in Id., Note per la letteratura 1961-1968, Torino 1979; R. Bodei, Sul
tragico, Feltrinelli, Milano 1980; J. Laplanche, Hölderlin e la questione del padre, Borla, Torino 1993.

7.2 Poeti italiani
7.2.1 Giuseppe Parini
Grandezza e complessità della poesia pariniana
Incontestabile è la grandezza della poesia pariniana, per l'equilibrio che vi si raggiunge fra
l'alto decoro della tradizione classica e le istanze di rinnovamento della tematica
illuministica. Primo uomo della nuova letteratura italiana per la sua forte coscienza dei valori
umani, Parini agisce da tramite tra gli antichi e la generazione di Foscolo, Manzoni e
Leopardi. Complessa è tuttavia l'interpretazione del messaggio poetico di Parini per le sue
ambivalenze tematiche ed espressive, che riflettono un momento di crisi del linguaggio
poetico italiano nella fase di passaggio tra due secoli.
La prima ambivalenza riguarda la personalità stessa di Parini, poeta per vocazione e prete
senza vocazione, abate mondano che non ha mai disonorato il suo abito ecclesiastico ma nella
cui poesia Dio è assente. Ancor più rilevante è la contraddizione tra la condizione di Parini
come intellettuale agrario, legato nostalgicamente al mondo della “vita rustica”, e la sua
integrazione nella società urbana milanese: della classe al potere egli ha bisogno per la sua
carriera poetica, ma nel contempo se ne sente escluso (come dimostra emblematicamente il
famoso episodio del contrasto con la duchessa Serbelloni). Non si tratta però soltanto del
disagio di un paesano brianzolo rispetto ad un mondo per definizione cittadino come quello
nobiliare: esiste un limite segreto, una sorta di remora interiore che rende complesso il “caso
Parini”. Il poeta di Bosisio si muove fin dall'inizio nella cerchia accademica dei Trasformati,
una élite intellettuale e sociale che costituisce il pubblico privilegiato della sua poesia. Solo
quel pubblico può apprezzare il raffinatissimo linguaggio poetico di Parini, che se ne
compiace talmente da concentrare la sua attenzione sullo strumento linguistico, facendone
talora il fine stesso della sua opera. Si viene così a creare un'alleanza oggettiva tra l'abate
brianzolo e quella classe aristocratica della quale, pur criticandone aspramente i difetti, egli
ricerca i favori e la legittimazione come poeta. Il nodo del “caso Parini” è appunto questo:
l'ambivalenza del poeta verso il mondo nobiliare del quale egli (come intuì acutamente per il
primo Attilio Momigliano) è nel contempo il “cantore” e il “demolitore”.
Si spiegano in questo quadro le ambiguità messe in rilievo dalla critica pariniana: le
dissonanze tra il primo e il secondo Giorno; le interpretazioni divergenti del poema come
testimonianza dell'egualitarismo dell'autore o viceversa del suo moderatismo; la varietà di
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giudizi sull'ambiguo atteggiamento di Parini verso l'Illuminismo (da una parte, la
condivisione dell'ideale egualitario, dall'altra parte la polemica contro i suoi maggiori
esponenti, Voltaire e Rousseau); il conflitto ideologico tra il fisiocratico Parini e l'avanguardia
illuministica del “Caffè”, guidata da Pietro Verri e favorevole allo sviluppo del commercio; e
si potrebbe continuare con altre ambivalenze pariniane sulle quali il dibattito critico è
tuttora aperto.
La stessa ironia pariniana, che presieda al Giorno, si basa su una situazione di oggettiva
ambiguità (il precettore del Giovin Signore deve lodare ciò che vuole biasimare e viceversa).
È proprio questa ironia a doppio taglio, che da una parte condanna severamente il “bel
mondo”, ma dall'altra lo rende ancor più seducente, a costituire la complessità e il fascino del
Giorno pariniano.
La vita
La formazione. Giuseppe Parini nacque il 23 maggio 1729 a Bosisio in Brianza, presso il lago
di Pusiano (il “bel Eupili mio”). Era il decimo figlio di Francesco Maria Parino (un modesto
negoziante di seta, che arrotondava i suoi magri guadagni coltivando qualche pezzo di terra)
e di Angiola Maria Carpani. La prosecuzione degli studi era ostacolata per il futuro poeta dalla
sua posizione di ultimo figlio e dalla sua gracilità (soffriva di una debolezza muscolare che
l'avrebbe fatto zoppicare tutta la vita). All'età di dieci anni, il piccolo Giuseppe fu mandato a
studiare a Milano grazie all'aiuto di una prozia, che lo concesse però a condizione che egli si
facesse prete e celebrasse tutti i giorni una messa per la sua anima. Della scuola dei Barnabiti
da lui frequentata il poeta non conserverà un buon ricordo, sia per i metodi coercitivi che vi
si praticavano sia per l'irresistibile vocazione poetica che distoglieva il giovane seminarista
dall'assidua frequentazione delle lezioni per consentirgli di coltivare le sue personali letture
dei classici.
L'ingresso tra i “Trasformati”. Nel 1752 il giovane Parini, completati gli studi, pubblicò
(con il cognome anagrammato) Alcune poesie di Ripano Eupilino: il successo dell'opera gli
dischiuse le porte dell'Accademia dei Trasformati, di indirizzo moderatamente illuminista
ma legata alla tradizione. Dell'Accademia facevano inizialmente parte anche i fratelli Verri e
Cesare Beccaria, i quali però se ne allontanarono presto, per dar vita alla più combattiva
Accademia dei Pugni, favorevole (in contrasto con i Trasformati) al primato della prosa
anziché della poesia e all'imitazione dei modelli letterari francesi anziché dei classici.
Parini polemista. Nel 1754, ordinato sacerdote, Parini fu assunto come precettore in casa
dei duchi Gabrio e Vittoria Serbelloni, dove rimase per otto anni, avendo modo di osservare
da vicino la vita del mondo aristocratico milanese. Intanto si faceva conoscere nel mondo
letterario con due polemiche linguistiche: la prima (1756) contro il padre servita Alessandro
Bandiera, sostenitore di un eccessivo toscanismo e della prosa di Boccaccio come unico
modello; la seconda (1760) contro il barnabita Onofrio Branda, suo vecchio insegnante,
denigratore del dialetto e della cultura milanese.
Le difficoltà economiche. Nel 1762 Parini si licenziò dalla casa Serbelloni, forse per reazione
al gesto della duchessa, che aveva schiaffeggiato per futili motivi la figlia del musicista G.B.
Sammartini. L'anno seguente vide la luce il Mattino; ma il successo dell'opera non migliorò le
condizioni economiche del poeta, che, per aiutare la madre, era stato costretto poco prima a
chiedere in prestito dieci zecchini al canonico Candido Agudio. Non fu risolutiva neppure
l'assunzione di Parini come precettore di Carlo Imbonati (il figlio del conte Giuseppe Maria
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Imbonati, presidente dell'Accademia dei Trasformati), al quale il poeta dedicherà una famosa
ode.
Gli anni del successo. Dopo la favorevole accoglienza del Mezzogiorno (1765), Parini ottenne
la protezione di Karl Joseph Firmian, autorevole esponente del governo austriaco, che nel
1769 lo incaricò di redigere la “Gazzetta di Milano” e poi lo fece nominare professore di
eloquenza e belle lettere alle Scuole Palatine, trasferite qualche anno dopo all'Accademia
delle Belle Arti di Brera. Il poeta ebbe così occasione di entrare in contatto con i maggiori
artisti milanesi, da Appiani a Piermarini, che influiranno sul suo orientamento verso il
Neoclassicismo. Un altro incarico di prestigio fu la nomina a poeta del Regio Ducale Teatro,
per il quale scrisse la “serenata” teatrale Ascanio in Alba, musicata da Mozart. Dopo la morte
dell'imperatrice Maria Teresa, seguita da quella di Firmian, le impetuose riforme del nuovo
sovrano Giuseppe II misero a rischio anche l'insegnamento a Brera di Parini, la cui cattedra
fu però confermata.
L'ultimo sonetto. Il 14 maggio 1796 i Francesi al comando di Bonaparte occuparono Milano.
Chiamato a far parte della Municipalità insieme con Pietro Verri (con il quale si era
riconciliato), Parini fu poco dopo allontanato dalla carica per il suo moderatismo. Nel 1799
gli Austriaci rientrarono a Milano. La tradizione vuole che nella mattina del 15 agosto 1799
(poche ore prima della sua morte) Parini abbia composto di getto un sonetto “in rendimento
di grazia per il ritorno degli Austriaci a Milano”. Fedele a se stesso anche in questa occasione,
il poeta chiuse il suo sonetto con un severo monito ai vincitori (“Ma splendan la giustizia e il
retto esempio / tal che Israel non torni a nuovo pianto, / a novella rapina e a novo scempio”).
Il nuovo governo se ne adontò, fino al punto da far stampare una redazione aggiustata in
proprio favore, spargendo la voce che la redazione autentica fosse invece “una sconciatura
atta solo a manifestare l'ignoranza e l'impertinenza di chi si è arrogata la facoltà di
pubblicarlo”. Non a caso l'austriacante “Corriere Milanese” ignorò volutamente la morte del
poeta.
Le poesie giovanili
L'esordio di Parini come poeta è costituito da Alcune poesie di Ripano Eupilino (1752), dove
l'anagramma del cognome (Parino), seguito dal denominale italianizzato Eupili (da Eupilis,
nome latino del lago di Pusiano), serve a mantenere nell'anonimato il giovane autore. La
raccolta consta di novantaquattro componimenti: i primi cinquanta sono presentati come un
insieme di “poesie serie”, gli altri quarantaquattro come “poesie piacevoli”.
Fin dal suo esordio Parini opera la sua scelta di campo, dalla parte dei classici e contro la
poesia alla moda: di qui la definizione carducciana del poeta di Bosisio come uno “scudiero
dei classici” e il non meno celebre giudizio, ancora di Carducci: “egli è un arcade; se vuolsi,
ma arretrato al Cinquecento”. Non è un caso che tra le prime liriche figuri una traduzione
della famosa ode oraziana O fons Bandusiae; ma il gusto del classicismo si accompagna nel
giovane poeta con guizzi di concreto realismo. Si veda ad esempio, tra le “poesie serie”,
l'ultima terzina del sonetto Questo biondo covon, di bica or tolto, dove, dopo aver rappresentato
i mietitori che, stanchi delle loro fatiche, stanno per abbandonarsi al sonno, così il poeta
chiude il suo sonetto:
e in tanto il bue, che 'l dì trainato avea,
in disparte pascevasi di spiche,
e lo stanco drappel non v'attendea [="non gli badava"].
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Forse il Carducci del celebre attacco “T'amo, pio bove” aveva conservato in sé il ricordo di
questo “bue” pariniano, meno solenne del suo, ma forse più “vero”.
Un più limitato interesse presentano le “poesie piacevoli”, che non oltrepassano la
sperimentazione stilistica sulle orme di Berni e dei suoi epigoni, ma che consentono al poeta
lombardo di familiarizzarsi con il vocabolario toscano, preparando così il terreno al
linguaggio saporoso della sua futura poesia satirica.
Con il titolo di Poesie varie sono raccolti più di duecento componimenti, in gran parte sonetti,
scritti in una fase successiva alle Poesie di Ripano Eupilino, raccolti e pubblicati dopo la morte
del poeta. La raccolta consente di entrare nell'“officina” pariniana, restituendo a chi legge
l'immagine di un Parini attivamente partecipe (in modi ancor più risentiti e polemici di
quanto non risulti dalle sue Odi) della cultura dei Lumi. Si veda ad esempio l'epistola in versi
sciolti Sopra la guerra (1758 ca.), dove, prendendo lo spunto dalla guerra dei Sette Anni, il
poeta si scaglia contro il “mostro infernal” della guerra, grazie al quale “divenne arte e
scienza / dar morte all'uomo”, e condanna le guerre di religione, condotte in nome di una
pretesa volontà divina.
Il Dialogo sopra la nobiltà e altre prose
Un testo-chiave della riflessione pariniana, considerato un 'importante anticipazione del
Giorno, è il Dialogo sopra la nobiltà (1757), che si ricollega all'antica tradizione dei “dialoghi dei
morti” (facente capo all'antico scrittore greco Luciano) ma che risente anche di una lontana
ascendenza dantesca. Nella premessa inoltre Parini premette alcuni versi molto polemici
dell'Essay on Man ("Saggio sull'uomo") di Alexander Pope.
Parini immagina che si incontrino nella stessa sepoltura, poco dopo le rispettive morti, un nobile e un poeta
plebeo. Il Nobile, che si crede superiore per sangue e considera un'offesa la vicinanza con un cadavere plebeo,
intima al Poeta di stargli lontano. Ma il Poeta replica che fra un cadavere e un altro non vi è altra differenza “se
non che, chi più grasso ci giunge, così anco più vermi sel mangiano”. Con uno stringente ragionamento, il Poeta
ricorda che tutti gli esseri umani sono biologicamente uguali. Sentendosi sconfitto dal lucido ragionamento del
Poeta, il Nobile stesso prega il suo interlocutore di dargli del “tu” (il che non avviene, perché il Poeta rispetta le
formalità, anche nell'oltretomba). Verso la fine del dialogo, si assiste a un ribaltamento dei ruoli: ora è il Nobile
che vuol sapere dal Poeta se la nobiltà ha ancora una funzione nel mondo. Il Poeta risponde che, solo se la nobiltà
si congiunge con la virtù, potrà ancora giovare al mondo.

Quella di Parini è una lucida diagnosi dei mali di una classe decaduta e corrotta come la nobiltà, alla
quale tuttavia (una volta emendatasi dai suoi vistosi difetti) Parini continua ad affidare un ruolo di
guida nella società. È questa pertanto la prima espressione di una concezione riformistica e non
eversiva, che attribuisce agli intellettuali la missione di richiamare i nobili alla loro funzione sociale,
recuperandoli al progresso della società civile.
Molto più impegnativo è un altro testo pariniano letto all'Accademia dei Trasformati nel 1761: il Discorso sopra
la poesia (ripreso e approfondito nel trattato postumo DÈ principi generali delle belle lettere applicati alle belle arti).
Si tratta della prima testimonianza dell'adesione di Parini al nuovo “spirito filosofico” dell'Illuminismo, grazie
al quale la poesia “ha nuovi lumi acquistati”. L'autore si richiama al grande modello della poesia latina di Orazio
e alla sua concezione dell'arte come operazione volta a mescolare l'“utile” con il “dolce”; ma arricchisce tale
concezione con l'introduzione di nuove idee sensistiche sull'effetto “piacevole” e non solo “utile” della poesia,
un piacere non solo intellettuale, ma fisico, quasi corporeo. Parini perviene a questa definizione della poesia:
“un'arte atta per se medesima a dilettarci coll'imitar che ella fa della natura e coll'eccitar in noi passioni ch'ella
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copia dal vero”. Insieme al diletto da essa procurato, la poesia ha il merito di potere “giovare assaissimo”,
contribuendo in modo determinante “a render l'uomo felice”.

Le Odi
Composte in un lungo arco di tempo, dal 1758 al 1795, le venticinque Odi di Parini hanno una
notevole importanza nella storia della poesia italiana; ad esse guarderanno, come ad un
necessario punto di riferimento, i grandi poeti italiani del primo Ottocento, Foscolo,
Manzoni, Leopardi, ma anche gli uomini del Risorgimento, che vedranno in Parini un modello
di poesia morale e civile, impegnata in una nobile missione educatrice.
Le Odi: la tematica illuminista. La prima fase delle Odi è caratterizzata da un diretto
impegno, di derivazione illuministica, nella problematica sociale. Nella prima, La vita rustica
(1758), la campagna celebrata dal poeta non è più quella decorativa e pastorale dell’Arcadia,
ma una campagna coltivata, un luogo di lavoro, in coincidenza con le nuove teorie economiche
propugnate dalla fisiocrazia, che ponevano l’agricoltura al centro di tutta l’attività economica.
Il momento culminante dell'ode è costituito dalla rivendicazione orgogliosa, da parte
dell'autore, della propria dignità di poeta: “Me non nato a percotere/ le dure illustri porte/
nudo accorrà [=accoglierà], ma libero / il regno della morte./ No, ricchezza né onore/ con
frode o con viltà/ il secol venditore [=venale],/ mercar non mi vedrà”.
Precisi interessi tecnici, questa volta di carattere “igienico”, sono alla base dell’ode
successiva, La salubrità dell’aria (1759), il cui motivo centrale è la triste situazione di Milano,
ammorbata dagli aliti corrotti e dall’inquinamento prodotto dal desiderio di lucro di gente
senza scrupoli: è questo il “manifesto” del Parini illuminista, che assume il ruolo di giudice e
di vate della vita cittadina. Di matrice illuminista sono anche le odi successive: L'impostura
(1761), dove il poeta finge di celebrare gli impostori di ogni tempo (adottando per la prima
volta il registro stilistico dell'ironia), ma alla fine dichiara di voler seguire la Verità, suo “solo
nume”; L'innesto del vaiuolo (1765), dove Parini, schierandosi al fianco del dottor Giovanmaria
Bicetti, massimo sostenitore in Lombardia della vaccinazione, propugna la diffusione delle
nuove tecniche di immunizzazione dal vaiolo; Il bisogno (1766), dove, prendendo lo spunto
dall'elogio del giudice svizzero Pier Antonio Wirtz, il poeta riprende, in chiave più modesta,
le tesi del celebre opuscolo di Beccaria Dei delitti e delle pene, insistendo sull’indicazione della
miseria come causa della criminalità e sulla necessità di abolire la tortura; La musica (176970), dove si biasima l’incivile usanza di evirare i fanciulli per farne dei cantanti. A questa fase
appartiene anche L’educazione (1764), dedicata a Carlo Imbonati appena guarito da una
malattia: in questa ode Parini auspica il rinnovamento del ruolo sociale della nobiltà, esposto
nel Dialogo del 1757. Un'odicina è La Primavera (1765; per alcuni, 1769), scritta forse per
sollecitazione di una persona che voleva trasporla in musica: si tratta di una deliziosa
miniatura, collocata in una cornice arcadica, dove si mette in scena una pastorella che
conduce al pascolo il suo gregge cantando.
Nel periodo dal 1769 al 1783 Parini, oberato dall'insegnamento e da altri incarichi
pubblici, non scrive odi di rilievo. Un piccolo componimento encomiastico è, in questa fase
di silenzio poetico, Il piacere e la virtù (1771), scritto per le nozze di Ferdinando d'Asburgo,
figlio di Maria Teresa, e di Maria Beatrice d'Este. Un'altra poesia d'occasione è La laurea (1777),
scritta per celebrare il conferimento della laurea in giurisprudenza a Maria Pellegrina
Amoretti (un avvenimento che cancellava, secondo il poeta, il pregiudizio dell'inferiorità
della donna).
Le Odi: la tematica educativa. La seconda fase delle Odi è segnata da tematiche più personali.
Prima in ordine di tempo è, nel 1783, La recita dei versi (1783), difesa della dignità della poesia
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contro la frivola abitudine di recitare versi a tavola. Del 1785 è la celebre ode La caduta,
divenuta il simbolo della risentita moralità pariniana: pur nella tensione civile implicita nella
celebrazione del “buon cittadino”, vi si esprime un momento di intima incertezza di Parini,
oppresso dal presentimento di un’imminente “caduta” della società milanese travolta
dall’impetuoso riformismo di Giuseppe II (cui si accenna anche in un’ode del 1786, La
tempesta). Di minore rilievo sono altre odi, dedicate a personaggi di riguardo della società
ambrosiana: In morte del maestro Sacchini (1786), La magistratura (1788), La gratitudine (1790).
Le Odi: il culto della classicità. La terza fase delle Odi è caratterizzata da un abbandono del
diretto impegno militante da parte di Parini, che si concentra ora sul culto della bellezza
classica, secondo gli ideali del Neoclassicismo. Anticipato da Le nozze (1777) e da Il brindisi
(1778), questo atteggiamento raggiunge i suoi più alti esiti nell’ispirazione amorosa e galante
di tre odi dedicate a gentildonne ammirate dal poeta: Il pericolo (1787), per Cecilia Tron; Il dono
(1790), per Paola Castiglioni; e Il messaggio (1793), per Maria di Castelbarco. In quest’ultima
ode, uno dei vertici dell’arte pariniana, il motivo amoroso è il pretesto per una commossa
celebrazione della bellezza, velata dalla malinconia per il trascorrere del tempo e l’incalzare
della morte. Un ritorno ad una tematica pervasa da un forte impegno morale è segnato dalle
ultime due odi: A Silvia (1795), dove, prendendo il pretesto della polemica contro una moda
troppo permissiva (un abito dal collo molto scoperto e, sul collo, un nastro rosso, simbolo del
segno della ghigliottina), il poeta rifiuta decisamente il “secolo spietato” che ha inventato un
orribile strumento di morte come la ghigliottina; e Alla musa (1795), in cui il vecchio Parini si
rifugia nel culto della poesia come dono gradito, che può rendere più serena la vita.
Quest'ultima ode, che chiude la raccolta (di scarso rilievo sono infatti due odicine di incerta
data, Piramo e Tisbe e Alceste), assume il valore di un esemplare testamento di vita e di poesia.
Di classica struttura (accentuata dalla scelta del metro saffico), l'ode si risolve in un
appassionato discorso rivolto alla Musa, non amata dai mercanti, né dagli arrampicatori
sociali e nemmeno da chi ricerca solo il piacere. Il solo che ama la poesia è colui che “cerca il
vero; e il bello ama innocente;/ e passa l'età sua tranquilla, il core/ sano e la mente”. Non
appare dunque vanagloria l'epiteto conclusivo di “italo cigno”, che Parini applica a se stesso
e che assume il valore di una sigla definitiva della poesia pariniana.
***
Dalle Odi
La salubrità dell'aria
Scritta tra il 1757 e il 1759, questa ode fu letta da Parini dinanzi all'Accademia dei Trasformati di Milano, che
aveva scelto l'“aria” come tema delle pubbliche letture del 1759. Impostata sul contrasto tra la salubrità del clima
di Bosisio e l'aria malsana e stagnante di Milano, l'ode è considerata il “manifesto” della poesia illuministica di
Parini.
(Poesie e prose, a cura di L. Caretti, Ricciardi, Milano-Napoli,1951)
Oh beato terreno
Del vago EUPILI mio,
Ecco al fin nel tuo seno
M’accogli; e del natìo
Aere mi circondi;
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E il petto avido inondi.
Già nel polmon capace
Urta sè stesso e scende
Quest’etere vivace,
Che gli egri spirti accende,
E le forze rintegra,
E l’animo rallegra.
Però ch’austro scortese
Quì suoi vapor non mena:
E guarda il bel paese
Alta di monti schiena,
Cui sormontar non vale
Borea con rigid’ ale.
Nè quì giaccion paludi,
Che dall’impuro letto
Mandino a i capi ignudi
Nuvol di morbi infetto:
E il meriggio a’ bei colli
Asciuga i dorsi molli.
Pera colui che primo
A le triste ozïose
Acque e al fetido limo
La mia cittade espose;
E per lucro ebbe a vile
La salute civile.
Certo colui del fiume
Di Stige ora s’impaccia
Tra l’orribil bitume,
Onde alzando la faccia
Bestemmia il fango e l’acque,
Che radunar gli piacque.
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Metro: strofe di sei settenari, che rimano secondo lo schema ababcc.
2. Eupili: nome latino del lago di Bosisio, in Brianza, presso il quali si trova Bosisio, il paese natale di Parini.
6. e il petto...inondi: e di quest'aria vivificante riempi il mio petto, che la respira avidamente.
7-9. Già...vivace: già quest'aria piena di vita (vivace) fa ressa per riempire il polmone che si dilata (capace) per accoglierla.
10. gli egri...accende: stimola i sensi infiacchiti (egri) dalla vita cittadina. - 11. rintegra: reintegra, rinnova.
13-14. Però...mena: infatti (però che) lo scirocco malsano (austro scortese) non arriva fin qui con la sua umidità.
15-18. e guarda...ale: e l'alta dorsale alpina (alta di monti schiena), che il freddo vento di tramontana (borea), con il suo soffio
gelido (con rigid'ale) non riesce a superare, difende (guarda) la Brianza (il bel paese). - 19. giaccion: ristagnano. - 20. impuro
letto: acque putride.
21. capi: persone (sineddoche). - ignudi: indifesi; “ancora non era stata scoperta l'origine della malaria; si era però osservato
che chi andava a capo ignudo prendeva più facilmente le febbri (era infatti, come oggi sappiamo, più esposto alle punture
di zanzare)” (Bosco-Consoli).
22. nuvol...infetto: le nubi infette di malaria. - 24. i dorsi molli: i colli bagnati di rugiada.
25. Pèra colui: muoia chi (imprecazione frequente nell'antica poesia classica).
26-28. a le triste...espose: espose Milano (la mia cittade) alle acque, tristemente stagnanti (triste oziose), delle risaie e al
putrido fango (fetido limo) delle marcite.
28-29. e per lucro...civile: e trascurò (ebbe a vile) per bramosia di denaro (lucro) la salute pubblica.
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Mira dipinti in viso
Di mortali pallori
Entro al mal nato riso
I languenti cultori;
E trema o cittadino,
Che a te il soffri vicino.
Io de’ miei colli ameni
Nel bel clima innocente
Passerò i dì sereni
Tra la beata gente,
Che di fatiche onusta
È vegeta e robusta.

40

45

Quì con la mente sgombra,
Di pure linfe asterso,
Sotto ad una fresc’ ombra
Celebrerò col verso
I villan vispi e sciolti
Sparsi per li ricolti;
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E i membri non mai stanchi
Dietro al crescente pane;
E i baldanzosi fianchi
De le ardite villane;
E il bel volto giocondo
Fra il bruno e il rubicondo,
Dicendo: Oh fortunate
Genti, che in dolci tempre
Quest’aura respirate
Rotta e purgata sempre
Da venti fuggitivi
E da limpidi rivi.
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31-36. Certo...gli piacque: certamente il colpevole di questo misfatto ora si dibatte (s'impaccia) nel terribile fango
bituminoso dello Stige (la palude dell'Inferno dantesco), dal quale (onde), sollevando la faccia, impreca (bestemmia) contro il
fango delle risaie e l'acqua delle marcite che, in vita, volle concentrare intorno a Milano.
37-40. Mira...cultori: guarda (imperativo) i contadini (cultori) malaticci (languenti), con i volti segnati (dipinti) di mortale
pallore, dentro i campi del riso apportatore di sventura a chi lo lavora (mal nato).
42. il soffri vicino: sopporti che il “mal nato riso” sia coltivato in prossimità della città.
44. innocente: innocuo.
47. di fatiche onusta: anche se è oppressa (onusta, latinismo) dalla fatica.
49. sgombra: libera da pensieri fastidiosi. - 50. di pure...asterso: lavato in acque pure.
52-54. i villan...ricolti: i contadini vivaci e agili (sciolti), sparsi per i campi coltivati (ricolti).
55. i membri: le membra del corpo.
56. al crescente pane: al grano che cresce per trasformarsi in pane (metonimia: l'effetto -il pane - per la causa -il grano).
“Magnifica arditezza quel crescente pane, che spunta fuori tutto nuovo alla lingua poetica, ed è il frumento che vien
maturando sotto il terreno lavorato per diventar pane a premiare quella instancabilità di lavoro, e nutrire quella
baldanzosità di persone, quel colorito, quell'allegria” (Carducci).
57. baldanzosi: robusti. - 58. ardite: spavalde, “non svenevoli come le cittadine” (Mazzoni).
60. fra il bruno e il rubicondo: abbronzato e colorito. - 61. dicendo: da collegare con celebrò del v. 52.
62. in dolci tempre: nel mite clima.
64. rotta...sempre: sempre mossa e purificata.
65. fuggitivi: che soffiano velocemente.

245

Ben larga ancor natura
Fu a la città superba
Di cielo e d’aria pura:
Ma chi i bei doni or serba
Fra il lusso e l’avarizia
E la stolta pigrizia?
Ahi non bastò che intorno
Putridi stagni avesse;
Anzi a turbarne il giorno
Sotto a le mura stesse
Trasse gli scelerati
Rivi a marcir su i prati
E la comun salute
Sagrificossi al pasto
D’ambizïose mute,
Che poi con crudo fasto
Calchin per l’ampie strade
Il popolo che cade.
A voi il timo e il croco
E la menta selvaggia
L’aere per ogni loco
De’ varj atomi irraggia,
Che con soavi e cari
Sensi pungon le nari.
Ma al piè de’ gran palagi
Là il fimo alto fermenta;
E di sali malvagi
Ammorba l’aria lenta,
Che a stagnar si rimase
Tra le sublimi case.
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67-69. Ben larga...pura: davvero generosa di cielo e d'aria pura fu la natura anche (ancor) verso Milano, città superba per
ricchezza e monumenti.
70. i bei doni: il cielo e l'aria pura del v. 67.
71. l'avarizia: avidità di guadagno.
72. la stolta pigrizia: la sciocca indifferenza dei cittadini che assistono senza reagire alla rovina del loro ambiente.
74. putridi stagni: le risaie.
75. a turbarne il giorno: a corromperne l'aria.
76-78. sotto...prati: deviò (trasse) fin sotto le mura cittadine l'acqua putrida (scelerati rivi) a marcire sui prati. Allusione alle
marcite, cioè ai prati sommersi nell'acqua per la produzione di fieno.
80-81. sacrificossi...mute: fu sacrificata per foraggiare le lussuose pariglie di cavalli (mute).
82. con crudo fasto: con lusso crudele (perché è un insulto alla povertà).
83. calchin: calpestino.
85. A voi: a voi contadini. - croco: zafferano.
87-90. l'aere...le nari: “impregnano l'aria di particelle (atomi) che producono una gradita sensazione olfattiva. Torna
l'attento descrittore della fisiologia sensista” (Savarese).
92. il fimo alto: il letame ammucchiato.
93. sali malvagi: fetide esalazioni.
94. lenta: stagnante.
96. sublimi: alte, ma anche lussuose.
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Quivi i lari plebei
Da le spregiate crete
D’umor fracidi e rei
Versan fonti indiscrete;
Onde il vapor s’aggira;
E col fiato s’inspira.
Spenti animai, ridotti
Per le frequenti vie,
De gli aliti corrotti
Empion l’estivo die:
Spettacolo deforme
Del cittadin su l’orme!
Nè a pena cadde il sole
Che vaganti latrine
Con spalancate gole
Lustran ogni confine
De la città, che desta
Beve l’aura molesta.
Gridan le leggi è vero;
E Temi bieco guata:
Ma sol di sè pensiero
Ha l’inerzia privata.
Stolto! E mirar non vuoi
Ne’ comun danni i tuoi?
Ma dove ahi corro e vago
Lontano da le belle
Colline e dal bel lago
E dalle villanelle,
A cui sì vivo e schietto
Aere ondeggiar fa il petto?
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97-102. Quivi...s'inspira: a Milano, le case dei poveri (i lari plebei: i Lari, nell'antica Roma, erano gli dèi protettori della casa)
versano dai vasi da notte (spregiate crete) fiumi (fonti) di liquidi fetidi e nocivi, senza nessun riguardo (indiscrete), dai quali
(onde) la puzza si diffonde all'intorno e si assorbe con l'aria respirata.
103-106. Spenti...die: carogne di animali (Spenti animai), abbandonate (ridotti) lungo le vie affollate (frequenti), riempiono
l'aria estiva (l'estivo die) di esalazioni pestilenziali (aliti corrotti).
107. deforme: sconcio, repellente.
108. del cittadin su l'orme: fra i piedi del passante.
109. Né...il sole: ed è appena tramontato il sole.
110. vaganti latrine: “le cosiddette 'navazze stercorarie’ che di notte giravano per la città a raccogliere lo sterco” (BoscoConsoli).
111. con spalancate gole: con i coperchi alzati, in contrasto con le leggi e con le norme igieniche.
112. lustran: percorrono.
113-114. che desta... molesta: che all'alba (desta) respira l'aria inquinata.
115. Gridan...è vero: in verità, non mancano leggi che minacciano (gridan) punizioni.
116. e Temi...guata: e Temi, dea della giustizia, guarda biecamente chi trasgredisce.
117-118. ma sol...privata: ma l'egoismo dei singoli (l'inerzia privata) bada solo ai propri affari.
119-120. Stolti!...i tuoi?: e tu, uomo stolto, non vuoi riconoscere nel danno collettivo il tuo stesso danno?
121. corro e vago: corro divagando.
124. villanelle: contadinelle.
125-126. sì vivo...il petto?: un'aria così limpida e frizzante fa ondeggiare di salute il petto?
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Va per negletta via
Ognor l’util cercando
La calda fantasìa,
Che sol felice è quando
L’utile unir può al vanto
Di lusinghevol canto.

130

127. negletta: trascurata dagli altri poeti.
129. la calda fantasia: la fervida fantasia del Parini.
130-132. che sol felice...canto: che è felice solo quando può unire l'utile al merito di un canto piacevole (lusinghevol). È qui
echeggiato il precetto di Orazio: mescolare l'utile al dolce.

La caduta
Composta alla fine del 1785, La caduta è giustamente considerata una delle più famose composizioni di Parini,
che traendo lo spunto da un incidente capitatogli, delinea la figura del “buon cittadino”; nel contempo traccia
un ritratto malinconico di se stesso, destinato alla solitudine, sullo sfondo di un rigido inverno e di una città
indifferente ai valori più autentici della poesia.
(Poesie e prose, a cura di L. Caretti, Ricciardi, Milano-Napoli 1951)
Quando Orïon dal cielo
Declinando imperversa;
E pioggia e nevi e gelo
Sopra la terra ottenebrata versa,
Me spinto ne la iniqua
Stagione, infermo il piede,
Tra il fango e tra l’obliqua
Furia de’ carri la città gir vede;
E per avverso sasso
Mal fra gli altri sorgente,
O per lubrico passo
Lungo il cammino stramazzar sovente.
Ride il fanciullo; e gli occhi
Tosto gonfia commosso,
Che il cubito o i ginocchi
Me scorge o il mento dal cader percosso.
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Metro: strofe di tre settenari e un endecasillabo a rime alternate.
1-2. Quando… imperversa: quando la costellazione invernale di Orione, tramontando (declinando), porta cattivo tempo
(imperversa). Orione nella mitologia è un cacciatore ucciso da Diana, di cui si era innamorato, e trasformato in stella da Giove.
3. e pioggia… e gelo: climax o crescendo. - 4. ottenebrata: buia. - 5. me: complemento oggetto, da unire a gir del v. 8; iniqua: cattiva. - 6. infermo il piede: accusativo di relazione; con i piedi malati (per i postumi di un’artrite, il poeta era
claudicante). - 7-8. tra il fango… vede: la città mi vede procedere (gir) tra il fango e la caotica (obliqua) corsa delle carrozze
(carri). - 9-10. per avverso… sorgente: e a causa di un sasso insidioso (avverso), sporgente (mal… sorgente) dal terreno più
degli altri sassi.
11. lubrico passo: passaggio sdrucciolevole per il fango. - 12. stramazzar: dipende da vede (v. 8).
13-16. e gli occhi… percosso: e commosso gonfia di pianto gli occhi non appena (tosto… che) vede me con il gomito (cubito)
o i ginocchi o il mento percossi dalla caduta.
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Altri accorre; e: oh infelice
E di men crudo fato
Degno vate! mi dice;
E seguendo il parlar, cinge il mio lato
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Con la pietosa mano;
E di terra mi toglie;
E il cappel lordo e il vano
Baston dispersi ne la via raccoglie:
Te ricca di comune
Censo la patria loda;
Te sublime, te immune
Cigno da tempo che il tuo nome roda
Chiama gridando intorno;
E te molesta incìta
Di poner fine al Giorno,
Per cui cercato a lo stranier ti addita.
Ed ecco il debil fianco
Per anni e per natura
Vai nel suolo pur anco
Fra il danno strascinando e la paura:
Nè il sì lodato verso
Vile cocchio ti appresta,
Che te salvi a traverso
De’ trivii dal furor de la tempesta.
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Sdegnosa anima! prendi
Prendi novo consiglio,
Se il già canuto intendi
Capo sottrarre a più fatal periglio.
17. Oh infelice: da collegare con vate (v. 19).
18-19. di men crudo… vate! Poeta degno di un destino meno crudele.
20. seguendo… lato: continuando a parlare, cinge il mio fianco (lato) per aiutare a rialzarmi.
23. lordo: infangato; - vano: inutile, perché non è servito ad evitare la caduta.
25-26. Te… loda: la patria, ricca di denaro pubblico (comune censo), ti loda.
27-29. te immune… intorno: affollandosi intorno a te, ti proclama poeta (cigno) destinato all’immortalità, cioè immune
dall’erosione della tua fama (nome) ad opera del tempo. Il cigno, sacro ad Apollo e a Venere, era per gli antichi il simbolo
della poesia.
30-32. e te… ti addita: e ti esorta insistentemente (molesta) a terminare il Giorno, opera per la quale ti indica allo straniero
che è venuto a cercarti. Le prime due parti del poema erano state pubblicate nel 1763 (Il Mattino) e nel 1765 (Il Mezzogiorno);
le due parti rimanenti apparvero postume.
33-36. Ed ecco… la paura: ed ecco che (malgrado la tua fama) continui a trascinare (vai pur anco… strascinando) il tuo corpo
(fianco, sineddoche), debole per vecchiaia (per natura), a piedi (nel suolo), tra il danno della caduta e la paura di essere investito
dai carri (v. 8).
37. verso: poesia.
38. vile cocchio ti appresta: ti procura una carrozza anche modesta.
39-40. a traverso de’ trivi: in mezzo ai crocicchi.
42. prendi nuovo consiglio: cambia il tuo atteggiamento.
43-44. se il già… periglio: se vuoi sottrarre il tuo capo già bianco per l’età (già canuto) a un pericolo più grave di una semplice
caduta.
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Congiunti tu non hai,
Non amiche, non ville,
Che te far possan mai
Nell’urna del favor preporre a mille.
Dunque per l’erte scale
Arrampica qual puoi;
E fa gli atrj e le sale
Ogni giorno ulular de’ pianti tuoi.
O non cessar di porte
Fra lo stuol de’ clienti,
Abbracciando le porte
De gl’imi, che comandano ai potenti;
E lor mercè penètra
Ne’ recessi de’ grandi;
E sopra la lor tetra
Noja le facezie e le novelle spandi.
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O, se tu sai, più astuto
I cupi sentier trova
Colà dove nel muto
Aere il destin de’ popoli si cova;
E fingendo nova esca
Al pubblico guadagno,
L’onda sommovi, e pesca
Insidioso nel turbato stagno.
Ma chi giammai potrìa
Guarir tua mente illusa,
O trar per altra via
Te ostinato amator de la tua Musa?
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45. Congiunti: parenti autorevoli.
46. non amiche, non ville: non hai amanti né possedimenti (ville) dove ospitare i potenti.
47-48. che te… a mille: che ti possano far preferire a mille altri nell’urna della fortuna (favor), cioè presso i potenti, che
scelgono a caso le persone da favorire, indipendentemente dai loro meriti.
49. per l’erte scale: per le scale dei potenti, faticose da salire per una sdegnosa anima (v. 41). Eco dei versi in cui Dante
descrive l’umiliante ricerca di protezione e di ospitalità da parte degli esuli: “… e come è duro calle/ lo scendere e ‘l salir per
l’altrui scale” (Paradiso, XVII, 59-60). - 50. qual puoi: come meglio puoi. - 52. ulular: come un cane.
53-54. O non cessar… clienti: oppure non cessare mai di metterti (porte) nella schiera dei parassiti e adulatori (clienti).
55-56. abbracciando… potenti: invocando l’aiuto (abbracciando le porte, secondo un antico rito) delle persone di bassa
condizione (gl’imi), che con le loro adulazioni ottengono dai potenti ciò che vogliono.
57. e lor mercé penètra: e, grazie al loro aiuto, insinuati. - 58. ne’ recessi: nelle stanze più appartate.
59-60. e sopra… spandi: e adoperati per alleviare la loro cupa noia raccontando fatterelli piccanti (facezie) e le ultime novità
(novelle). Si noti l’enjambement, che dà particolare risalto sia all’aggettivo, sia al sostantivo (tetra noia).
61. se tu sai: se ne sei capace; - più astuto: più astutamente. - 62. i cupi sentier: le strade tortuose della politica.
63-64. colà… si cova: là dove, nel più assoluto mistero (muto aere), si decide (si cova) il destino dei popoli.
65-68. e fingendo… stagno: e facendo credere di aver trovato un nuovo espediente (nova esca) per rimpinguare le casse
dello stato, “agita le acque e volgi a tuo profitto la nuova situazione che astutamente (insidioso) hai contribuito a
determinare” (Savarese). - 69. potria: potrebbe.
70. illusa: persa dietro astratti ideali. - 70. o trar… via: o trascinare lungo una via diversa.
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71. la tua Musa: il tuo ideale di poesia, personificato in Euterpe, la musa della lirica.

Lasciala: o, pari a vile
Mima, il pudore insulti,
Dilettando scurrile
I bassi genj dietro al fasto occulti.
Mia bile, al fin costretta,
Già troppo, dal profondo
Petto rompendo, getta
Impetuosa gli argini; e rispondo:

75

80

Chi sei tu, che sostenti
A me questo vetusto
Pondo, e l’animo tenti
Prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto.
Buon cittadino, al segno
Dove natura e i primi
Casi ordinàr, lo ingegno
Guida così, che lui la patria estimi.
Quando poi d’età carco
Il bisogno lo stringe,
Chiede opportuno e parco
Con fronte liberal, che l’alma pinge.
E se i duri mortali
A lui voltano il tergo,
Ei si fa, contro ai mali,
Della costanza sua scudo ed usbergo.

85

90

95

Nè si abbassa per duolo,
Nè s’alza per orgoglio.
E ciò dicendo, solo
Lascio il mio appoggio; e bieco indi mi toglio.

100

Così, grato ai soccorsi,
Ho il consiglio a dispetto;
E privo di rimorsi,
Col dubitante piè torno al mio tetto.
73-76. o, pari… occulti: o, come una vile commediante (mima), la tua Musa insulti il pudore, allettando con opere lascive
(scurrile) i gusti volgari (bassi geni) che si nascondono dietro il lusso dei ricchi.
77. Mia bile: la mia rabbia; - costretta: frenata. - 81. sostenti: sostieni.
82-83. vetusto pondo: il peso del mio vecchio corpo. - 84. prostrarmi a terra?: abbattermi; - Umano: pietoso.
85-88. Buon cittadino… estimi: un buon cittadino deve indirizzare le sue doti (ingegno) alla meta (al segno) dove l’hanno
guidato le doti naturali e l’educazione (i primi casi), per ottenere la stima della patria.
90. lo stringe: lo affligge.
91-92. chiede… pinge: chiede aiuto con misura e senso dell’opportunità, ma a testa alta (con fronte liberal), che è specchio
fedele di un animo onesto.
93. duri: insensibili. - 94. il tergo: le spalle.
95-96. ei si fa… usbergo: usa la propria coerenza morale come uno scudo e una corazza contro i mali.
98. per orgoglio: derivante dalla sua coscienza onesta.
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99-100. solo… mi toglio: procedendo da solo, rifiuto l’appoggio del mio indegno soccorritore; e sdegnato mi allontano da
quel luogo.
102. ho… dispetto: rifiuto il consiglio. - 104. dubitante: vacillante.

DENTRO IL TESTO
Tre sono i momenti dell’ode: l’episodio iniziale della caduta, sullo sfondo di una situazione ambientale ben precisa
(il rigido inverno milanese); il consiglio del soccorritore, che dà luogo ad una contrapposizione psicologica tra il
grande poeta e un uomo comune; e infine la risposta del poeta, che si risolve in una sorta di autocelebrazione.
Una parte della critica ha sottolineato il contrasto tra la “cornice” realistica della prima strofa e il vero e proprio
“quadro” del contraddittorio tra il poeta e il soccorritore, improntato ad un linguaggio altamente idealistico. In
realtà, anche la circostanza della caduta, di origine probabilmente autobiografica, perde ogni accentuazione
veristica, riprendendo situazioni classiche ben presenti nella mente del poeta. Tutta l’ode è dunque da ricondurre
ad un’ispirazione squisitamente letteraria, come dimostrano, dal primo all’ultimo verso, sia il linguaggio, con i
suoi frequenti latinismi, sia la struttura sintattica, con la classicheggiante anticipazione del complemento
oggetto (vv. 5-8, 25-28 ecc.), con gli accusativi alla greca (v. 6, vv. 15-16) e con il frequente ricorso all’inversione
(cioè, alla struttura sintattica contraria a quella, normale, di soggetto-predicato-complemento).
Procedendo ad un’analisi più particolareggiata, osserveremo anzitutto che la Milano di Parini non è, in questa
ode, il luogo prediletto degli incontri umani (come quello, celeberrimo, tra il vecchio Parini claudicante e l’Ortis
delle Ultime lettere foscoliane, ma una città indifferente, travolta da un traffico convulso, spettatrice inerte
delle sventure altrui. Solo un ragazzo è capace di provare un’autentica emozione, passando repentinamente dal
riso al pianto quando si accorge che il povero vecchio si è fatto male davvero. Il soccorritore invece profitta della
circostanza della caduta per dare i suoi consigli non richiesti, che si possono così riassumere: andare a supplicare
i potenti, lamentando poco dignitosamente la propria povertà (vv. 51-52); cercare l’appoggio di quegli infimi che
possono influenzare la decisione dei potenti e spandere, sull’opprimente noia di questi ultimi, facezie e
pettegolezzi (vv. 53-60); pescare nel torbido della politica, facendosi largo con speculazioni e frodi (vv. 61-68);
solleticare i più bassi istinti, involgarendo la propria Musa e insultando il pudore con versi osceni (vv. 73-76). È
proprio quest’ultimo consiglio, espresso nei termini più duri e repellenti (vile mima … scurrile … i bassi geni),
a farci comprendere che il passante non è altri che il Parini stesso, in un momento di avvilimento e di sconforto:
quelle dure espressioni non sono, infatti, le più adeguate da parte di chi voglia veramente persuadere, ma rivelano
già lo sdegno del poeta; quello sdegno che esplode alfine in una veemente interrogazione-invettiva (vv. 81-84),
conclusa da una precisa distinzione morale (Umano sei, non giusto, v. 84). Il discorso finale sul “buon cittadino”
è come una risposta che Parini, superato il momento di crisi, rivolge a se stesso, riassumendo i principi ispiratori
della propria moralità: restare fedele a se stesso e alle proprie inclinazioni, chiedere apertamente l’aiuto altrui
quando è necessario, sopportare dignitosamente il rifiuto del soccorso, senza umiliarsi né esaltarsi. Solo a questa
condizione il poeta può riacquistare fiducia in se stesso e riprendere il suo cammino, zoppicando fisicamente ma
appoggiandosi moralmente sulla serenità del proprio animo privo di rimorsi. La lezione di alta moralità e di
saggezza della Caduta avrà grande eco nelle nostre lettere e sarà ripresa da Giacomo Leopardi, che, dopo aver
fatto di Parini (nell’operetta morale Il Parini ovvero della gloria) il portavoce dei propri ideali, proporrà
parinianamente nella Ginestra l’ideale di un uomo magnanimo, né superbo né vile di fronte alla natura
matrigna.
Il messaggio
Quest'ode (il cui titolo originario è Per l'inclita Nice) fu scritta nel 1793 da Parini, dopo una lunga malattia, nel
corso della quale la contessa Maria di Castelbarco (una delle più gentili e avvenenti dame lombarde del tempo)
aveva più volte mandato un servo per avere informazioni sulla salute del poeta. Tipica ode di ringraziamento, Il
messaggio va però al di là della circostanza, assumendo importanza decisiva sia nella storia della poesia di
Parini (che aderisce qui pienamente al modello neoclassico) sia nella storia dell'evoluzione del gusto, tra la lirica
galante del secondo Settecento e la poesia delle Odi foscoliane.
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(Poesie e prose, cit.)
Quando novelle a chiedere
Manda l’Inclita Nice
Del piè, che me costrignere
Suole al letto infelice,
Sento repente l’intimo
Petto agitarsi del bel nome al suon.
Rapido il sangue fluttua
Ne le mie vene: invade
Acre calor le trepide
Fibre: m’arrosso: cade
La voce: ed al rispondere
Util pensiero in van cerco e sermon.
Ride, cred’io, partendosi
Il messo. E allor soletto
Tutta vegg’ io, con l’animo
Pien di novo diletto,
Tutta di lei la immagine
Dentro a la calda fantasìa venir.
Ed ecco ed ecco sorgere
Le delicate forme
Sovra il bel fianco; e mobili
Scender con lucid’orme,
Che mal può la dovizia
Dell’ondeggiante al piè veste coprir.

5
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Metro: strofe di sei versi (i primi cinque settenari), concatenate a due a due dall'endecasillabo tronco finale.
1. novelle: notizie (da collegare a del piè, v. 3).
2. l'inclita Nice: l'illustre (per doti morali e bellezza) Nice (nome arcadico di Maria di Castelbarco).
3. del piè: Parini soffriva di debolezza muscolare alle gambe (vedi La caduta, v. 6).
4. infelice: è riferito a letto, perché questo accoglie un infelice (ipallage).
5. repente: all'improvviso.
5-6. l'intimo petto: il profondo del cuore.
7-12. Rapido...sermon: descrivendo gli effetti fisiologici del proprio sentimento, il poeta fa la parafrasi dell'ode II di Saffo
tradotta da Catullo (Carmina, LI). Trascriviamo la traduzione in italiano di Manara Valgimigli: “Subito mi sobbalza, appena/
ti guardo, dentro nel petto il cuore, / e voce più non mi viene, e mi si spezza / la lingua/ e una fiamma sottile / mi corre la
pelle / con gli occhi più niente vedo, / rombo mi fanno / gli orecchi, sudore mi bagna / e tremore tutta mi prende”.
12. util: adatto, opportuno. - sermon: discorso.
14. il messo: il servo, inviato dalla contessa per informazioni sulla salute del poeta; soletto: l'aggettivo “trasporta il lettore
nella camera silenziosa dove il poeta conforta la sua solitudine di vecchio e di malato con quella bella figura rievocata dal
messo venuto a chieder notizie” (Momigliano).
16. novo diletto: eccezionale piacere.
19. sorgere: disegnarsi alla fantasia.
21. mobili: flessuose, morbide: il riferimento è alle forme del v. 20.
22. con lucid'orme: “con linee limpide, nonostante l'ampiezza delle vesti” (Spongano).
23-24. che mal più...veste: che lo sfarzo (dovizia) della veste ondeggiante fino ai piedi può nascondere a stento (mal
può...coprir).

Ecco spiegarsi e l’omero

25
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E le braccia orgogliose,
Cui di rugiada nudrono
Freschi ligustri e rose,
E il bruno sottilissimo
Crine, che sovra lor volando va:

30

E quasi molle cumulo
Crescer di neve alpina
La man, che ne le floride
Dita lieve declina,
Cara de’ baci invidia,
Che riverenza contener poi sa.

35

Ben puoi ben puoi tu rigido
Di bel pudor costume,
Che vano ami dell’avide
Luci render l’acume,
Altre involar delizie,
Immenso intorno a lor volgendo vel:
Ma non celar la grazia
Nè il vezzo, che circonda
Il volto affatto simile
A quel de la gioconda
Ebe, che nobil premio
Al magnanimo Alcide è data in ciel.
Nè il guardo, che dissimula
Quanto in altrui prevale;
E volto poi con subito
Impeto i cori assale,
Qual Parto sagittario,
Che più certi fuggendo i colpi ottien.
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25. spiegarsi: dispiegarsi, manifestarsi alla vista. - 25-26. e...e: sia...sia. - 26. orgogliose: floride.
27-28. cui...rose: che ligustri (arbusti dai fiori bianchi) e rose, freschi di rugiada, nutrono. È una metafora di derivazione
oraziana, per indicare la bianchezza rosata della carnagione della donna.
30. crine: i capelli. - volando: svolazzando.
31-32. e quasi...alpina: e formarsi come un soffice cumulo di neve alpina.
34. lieve declina: si assottiglia (declina) nelle dita affusolate.
35. cara...invidia: caro oggetto di un desiderio di baci (apposizione di man del v. 33).
36. che riverenza…sa: desiderio che però è trattenuto dal rispetto.
37-38. novo...costume: allusione alla moda goffa (illepido), venuta dalla Francia, di vesti accollate.
39-42. che...vel: (tu, o moda), che ami rendere vano lo sguardo degli occhi (luci) avidi di scoprire quella bellezze nascoste,
puoi bene (Ben puoi, v. 37) nascondere altre bellezze, avvolgendo intorno ad esse un immenso velo.
43. non: sottinteso puoi del v. 37. - 44. vezzo: bellezza. - circonda: si effonde. - 45. affatto: in tutto.
46-47. la gioconda Ebe: la dea della giovinezza (e perciò gioconda), che fu data in sposa a Ercole (Alcide) quando questi fu
innalzato a semidio. Si allude a Ercole Castelbarco, marito della donna.
49. Né: sottinteso: puoi celare.
49-50. il guardo...prevale: lo sguardo che finge di non accorgersi del fascino che esercita sugli altri.
51. volto: volgendosi.
51-52. con subito impeto: con improvviso attacco.
53-54. qual parto...ottien: come gli arcieri del popolo dei Parti (celebri per la loro abilità) che, fingendo di fuggire, assestano
meglio (più certi) i loro colpi.

Nè i labbri or dolce tumidi

55
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Or dolce in sè ristretti,
A cui gelosi temono
Gli Amori pargoletti
Non omai tutto a suggere
Doni Venere madre il suo bel sen:
I labbri, onde il sorridere
Gratissimo balena,
Onde l’eletto e nitido
Parlar, che l’alme affrena,
Cade, come di limpide
Acque lungo il pendìo lene rumor;
Seco portando e i fulgidi
Sensi ora lieti or gravi,
E i geniali studii
E i costumi soavi;
Onde salir può nobile
Chi ben d’ampia fortuna usa il favor.
Ahi, la vivace immagine
Tanto pareggia il vero,
Che, del piè leso immemore,
L’opra del mio pensiero
Seguir già tento; e l’aria
Con la delusa man cercando vo.
Sciocco vulgo a che mormori,
A che su per le infeste
Dita ridendo noveri
Quante volte il celeste
A visitare Ariete
Dopo il natal mio dì Febo tornò?
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55. Né: si sottintende sempre: puoi celare. - dolce tumidi: dolcemente gonfiati.
56. dolce...ristretti: dolcemente raccolti in se stessi.
57-60. a cui...sen: a cui (i labbri del v. 55) gli Amorini (Amori pargoletti) temono che la madre Venere offra da suggere il bel
seno. Si intende dire, fuori di metafora: gli Amorini temono che Venere conceda tutte le sue grazie alla donna.
61. onde: dai quali da collegare a cade, v. 65).
64. affrena: “doma, incatena”.
66. lene: lieve.
67. seco portando: manifestando.
67-68. e i fulgidi...gravi: sia i vivaci (fulgidi) sentimenti, ora giocondi ora seri (gravi).
69-70. e i geniali...soavi: sia gli studi a lei congeniali (geniali) e i costumi gentili (soavi).
71-72. onde...favor: grazie ai quali (sensi, studii, costumi) può diventare veramente nobile chi usa bene i favori offertigli da
una larga fortuna.
74. pareggia il vero: è simile alla verità.
75. leso: malato.
76. l'opra...pensiero: l'immagine creata dalla mia fantasia.
78. delusa: perché non può accarezzare l'immagine concreta della donna.
80. infeste: nemiche (perché contano i molti anni del poeta).
81-84. noveri... tornò: conti quante volte, dopo la mia nascita (il natal mio), il sole (Febo) è tornato nella costellazione
dell'Ariete. Poiché il sole entra nell'Ariete a primavera, la frase equivale a chiedersi quante primavere sono passate per il
poeta (che, al tempo di quest'ode, aveva sessantaquattro anni).
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A me disse il mio Genio
Allor ch’io nacqui: L’oro
Non fia che te solleciti,
Nè l’inane decoro
De’ titoli, nè il perfido
Desìo di superare altri in poter.
Ma di natura i liberi
Doni ed affetti, e il grato
De la beltà spettacolo
Te renderan beato
Te di vagare indocile
Per lungo di speranze arduo sentier.
Inclita Nice. Il secolo,
Che di te s’orna e splende,
Arde già gli assi. L’ultimo
Lustro già tocca, e scende
Ad incontrar le tenebre,
Onde una volta pargoletto uscì:
E già vicino ai limiti
Del tempo i piedi e l’ali
Provan tra lor le vergini
Ore, che a noi mortali
Già di guidar sospirano
Del secol, che matura il primo dì.
Ei te vedrà nel nascere
Fresca e leggiadra ancora
Pur di recenti grazie
Gareggiar con l’aurora;
E di mirarti cupido
De’ tuoi begli anni farà lento il vol.
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85. Genio: secondo gli antichi, lo spirito protettore di ciascuno; qui, anche l'indole naturale.
86-87. L'oro...solleciti: non accadrà mai (non fia) che l'avidità di denaro possa stimolare le tue azioni.
88. inane: vano.
89. titoli: i titoli nobiliari.
91. liberi: semplici.
95-96. te...sentier: te che mal sopporteresti (indocile) di vagare attraverso l'aspra via delle vane speranze (quelle dei vv. 8690).
97-99. il secolo...gli assi: il secolo diciottesimo, sul quale si sparge lo splendore della tua bellezza, si avvia alla fine (come
un carro veloce che si avvicini alla meta con gli assi delle ruote infuocati).
99-100. l'ultimo tocca: (il secolo) è già vicino all'ultimo quinquennio. Si ricordi che l'ode fu scritta nel 1793.
101. le tenebre: dell'eternità.
103-104. i limiti del tempo: i confini del tempo, tra due secoli.
105-106. le vergini Ore: le Ore, immaginate nel mito greco come fanciulle agilissime, guidatrici del carro del sole.
106-108. a noi mortali...dì: sono ansiose di condurre a noi mortali il primo giorno del secolo che sta per nascere.
110. fresca...ancora: ancora giovane e bella (all'inizio dell'Ottocento, la Castelbarco avrebbe avuto quarant'anni).
111. recenti: giovanili.
113-114. e di mirarti...il vol: e, desideroso di contemplarti, il secolo nuovo rallenterà la corsa della tua giovinezza (begli
anni).
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Ma io, forse già polvere,
Che senso altro non serba
Fuor che di te, giacendomi
Fra le pie zolle e l’erba,
Attenderò chi dicami
Vale passando, e ti sia lieve il suol.
Deh alcun, che te nell’aureo
Cocchio trascorrer veggia
Su la via, che fra gli alberi
Suburbana verdeggia,
Faccia a me intorno l’aere
Modulato del tuo nome volar.
Colpito allor da brivido
Religïoso il core,
Fermerà il passo; e attonito
Udrà del tuo cantore
Le commosse reliquie
Sotto la terra argute sibilar.
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116. senso: ricordo.
118. le pie zolle: le zolle del cimitero (pie, perché la terra porge all'uomo l'ultimo saluto).
119-120. chi...suol: chi mi dirà, passando presso la mia tomba, “vale” (espressione latina di conforto e di augurio) e sia
leggera la terra sopra di te (è la formula latina di saluto funebre: “Sit tibi terra levis”).
123-124. la via...verdeggia: il viale alberato lungo il cimitero, alla periferia della città.
126. modulato: risonante.
127-128. Colpito...il core: costruzione alla greca: colpito nel cuore da un misterioso (religioso) brivido.
129. fermerà il passo: si fermerà (il soggetto è alcun del v. 121).
132. argute: sottilmente. - sibilar: emettere “un suono acuto ma appena sensibile, poco più di un soffio” (Bellorini).

DENTRO IL TESTO
Per l'analisi di un'ode complessa e varia come Il messaggio (definita da Foscolo “la bellissima forse fra tutte le
altre”), riassumiamo il commento di Giuseppe Savoca. Lo studioso osserva che “i primi tredici versi aprono l'ode
con una situazione realistica; ma il linguaggio (inclita, repente, intimo, trepide, sermon) e la sintassi,
caratterizzata dalle inversioni (novelle a chiedere /manda, vv.1-2; invade/ acre calor le trepide/ fibre, vv.
8-10) sono perfettamente classicheggianti, anche nel ritmo staccato e ansimante della seconda strofe, che risente
forse di Catullo”. La terza strofe, introdotta da un vivace particolare realistico (il riso del servo), segna il passaggio
al vagheggiamento della bellezza della donna: il poeta descrive anzitutto in modo complessivo la figura femminile
(vv. 19-24), poi ne enumera con puntigliosa eleganza, i particolari: l'omero, le braccia, i capelli, la candida mano
(vv. 25-36). Dopo una strofa di passaggio (vv. 37-42), dove il poeta polemizza contro la moda francese di coprire
eccessivamente il corpo femminile, nell'ottava strofe (vv. 43-48) riprende la celebrazione lirica (con risvolti
mitologici) della bellezza e delle virtù della donna). Nei vv. 49-54 si elogiano, in particolare, gli occhi di Nice; segue,
nella strofa seguente (vv. 55-60), la descrizione della figura di Venere che, circondata dagli Amorini, offre il seno
scoperto: un'immagine - nota Savoca – che “ha qualcosa di eccessivamente decorativo e sembra uscita da un
soffitto settecentesco”. Dal v. 61 al 72, vengono elogiate le virtù spirituali, che si rivelano attraverso la grazia
impareggiabile della conversazione. Nei vv. 73-78, “il gesto classicheggiante di abbracciare il fantasma della
donna ha qualcosa di teatrale”, ma serve a riportare il discorso del poeta su se stesso, per distinguersi dallo sciocco
vulgo con un sentimento di superiore distacco (vv. 79-84). I vv. 85-96 sintetizzano l'ideale di vita di Parini e sono
un'immagine fedele della sua arte. Dal v. 97 al v. 114 il discorso ritorna alla donna (ancora una volta chiamata
Inclita Nice) e introduce “il coro vaghissimo delle Ore danzanti (pronte a passare nel neoclassico e romantico
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Olimpo foscoliano) e la personificazione del secolo, che, vinto anch'esso dalla bellezza di Nice, scorrerà più
lentamente”. Nei versi conclusivi (115-132) le parole del poeta hanno una vibrazione malinconica, che si esprime
nel desiderio di sopravvivere nel ricordo e di provare, anche dopo la morte, il brivido religioso dell'amore.
(Le citazioni di Savoca sono tratte dal suo saggio Giuseppe Parini, in AA.VV., La letteratura italiana. Storia
e testi, 6, I, Laterza, Roma-Bari, 1973, pp. 515-516).

Letture d’autore
IL GIORNO
Introduzione
Composizione e struttura del poema. La questione della composizione del Giorno ha
impegnato a lungo la filologia italiana, raggiungendo solo con l'edizione critica del 1969, a
cura di Dante Isella, una soddisfacente soluzione.
Il Mattino vide la luce nel marzo 1763 presso lo stampatore Agnelli: pubblicato anonimo, ebbe
un grande successo e fu ristampato dallo stesso tipografo nel luglio successivo. Parini si
dedicò subito dopo alla stesura della seconda parte, Il Mezzogiorno, che uscì nel luglio 1765
presso Giuseppe Galeazzi e fu ristampato nello stesso anno. Fin dal settembre 1766 Parini
promise una terza parte, La Sera, che però non giunse mai alla pubblicazione. Solo nel 1791 si
apprese che il poeta, ultimata la revisione dei primi due testi (il cosiddetto Mattino II e il
Meriggio, nuovo e più classico titolo del Mezzogiorno), stava preparando, invece della Sera, altri
due poemetti, Il Vespro e La Notte, che, vivente il poeta, rimarranno inediti e resteranno
affidati, insieme con la revisione delle prime due parti, alle carte conservate presso la
Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Il primo editore dell'intero poemetto fu, tra il 1801 e il 1804, Francesco Reina, che però
contaminò le due redazioni (solitamente indicate come il “primo Giorno”, cioè Il Mattino e Il
Mezzogiorno, e il “secondo Giorno”, cioè Il Mattino II, Il Meriggio, Il Vespro, La Notte). Si trattava in
realtà di due redazioni incompatibili tra di loro, come dimostrò fin dal 1951 Lanfranco Caretti,
secondo il quale esistevano due progetti del Giorno, il primo legato alla poetica illuministica
delle Odi giovanili, il secondo contemporaneo alle grandi Odi neoclassiche della maturità del
poeta. L'ipotesi di Caretti ha trovato conferma nella citata edizione critica di Dante Isella, che
ha dimostrato come il capolavoro pariniano sia un'opera in divenire, formata da due
redazioni reciprocamente autonome, per cui “si dovrà rinunciare a qualsiasi tentazione di
fornirne un testo unitario e statico”.
L'ironia di Parini. Molto dibattuta è anche la questione del genere letterario in cui collocare
il Giorno. Formalmente, il poema è un componimento del genere didascalico, come risulta dal
metro (gli endecasillabi sciolti), che è quello tradizionale di tale genere. Tipicamente
didascalica è la presenza di un precettore (il poeta stesso, che assume tale maschera), al quale
spetta il compito di guidare il suo giovane allievo (il Giovin Signore) nell'arte della vita
mondana. In realtà, il Giorno è un poema satirico, che si avvale costantemente della figura
retorica dell'ironia (dal greco eironeía, “dissimulazione”) o antìfrasi (dal greco antìphrasis,
“espressione contraria"), consistente nell'affermare una cosa intendendo dire l'opposto. Si
verifica così uno sdoppiamento tra l'autore e il precettore: l'autore approva tutto quello che
il precettore disapprova e, viceversa, è contrario a tutto quello che il precettore consiglia.
La parodia del poema epico. Coacervo di generi, il Giorno non è solo un'opera didascalicosatirica, ma è anche un'opera parodistica, cioè un rovesciamento del poema epico: il poeta
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innalza al livello dell'epos una materia futile e inconsistente, quale è quella della vita
mondana del “bel mondo”. Esemplare è in questo senso l'episodio dell'incipriatura: il Giovin
Signore entra in uno stanzino dove la cipria cade dall'alto per imbiancare la sua parrucca, e
combatte con l'aria, con la stessa foga con cui i suoi avi combattevano contro i nemici sui
campi di battaglia.
L'influsso di Pope. Nella creazione di quello che è sostanzialmente un genere nuovo nella
tradizione italiana, cioè il poemetto ironico su una materia futile, Parini è stato preceduto
nella letteratura europea da Alexander Pope (vedi Parte Undicesima, 5.2), autore dello
splendido poema The Rape of the Lock ("Il ricciolo rapito", 1712). Parini conosce bene il poema
di Pope nella traduzione italiana di Antonio Conti (1740 e 1756) e, nell'episodio dedicato nel
Mattino ai “leggiadri arnesi”, riecheggia la descrizione della toilette di Belinda, nel primo
canto del Ricciolo rapito; in particolare, come Pope, anche Parini si sofferma su oggetti piccoli
e insignificanti, come gli spilli, sollevati ad una sfera epica. Scrive Pope: “Schieransi là ne’
ranghi lor brillanti / d'argentei spilli numerose squadre” (trad. di A. Bonducci); e Parini: “La
piccola guaína ove al tuo cenno / mille ognora stan pronti argentei spilli. / Oh quante volte
a cavalier sagace / ho vedut'io le man render beate / uno apprestato a tempo unico spillo!”
(Il Mattino, 928-932). In questa epopea degli spilli (osserva Angiola Ferraris) “è dato leggere il
tratto più costante del rovesciamento dell'epos in satira (con retaggio che arriverà al Leopardi
dei Paralipomeni della Batracomiomachia)”.
Le tematiche. Il tema centrale del Giorno è la descrizione della vita quotidiana della nobiltà
milanese, rappresentata nell'arco di una giornata, che compendia tutte le possibili giornate
di un giovane aristocratico ozioso e parassitario. Parini non intende però mettere in
discussione il ruolo della classe nobiliare come classe dominante, ma esprime la necessità che
l'aristocrazia rinunzi al suo edonismo e alla sua frivolezza per assumere una più responsabile
funzione sociale. Nasce di qui il contrasto con l'antica classe nobiliare, che si era certamente
macchiata di ogni sorta di violenze e di soperchierie nei confronti della plebe, ma almeno
sapeva affrontare i sacrifici necessari per accumulare le ricchezze e si adattava (come si
ricorda in un brano del pranzo del Meriggio) ai pasti sobri, alle case rustiche, ai malnutriti
ronzini, alle carrozze sgangherate.
L'egoismo e il disinteresse sociale della nuova nobiltà si manifestano nell'attaccamento
ossessivo agli oggetti, sui quali si concentrano le manie della gioventù dorata (si veda, nella
Notte, l'episodio della “sfilata degli imbecilli”). Una delle più profonde intuizioni del poeta
consiste appunto nell'idea che il mondo intero deve produrre e lavorare per procurare ai
nobili oggetti di lusso. Ma, descrivendo questi oggetti, il poeta stesso si mostra sensibile al
loro fascino e il suo occhio sembra accarezzarli con amore. Anche la donna, divenuta oggetto
di piacere, è l'ornamento più bello del “bel mondo”, e il poeta ne è affascinato. L'aspetto più
complesso del Giorno è appunto questo: Parini non è solo il demolitore del mondo nobiliare,
ma ne è anche il cantore, e lo ritrae con un gusto squisito di miniaturista, che corrisponde,
nelle arti figurative, al rococò.
Le sale dorate dei palazzi nobiliari sono lo spazio privilegiato delle ultime due parti del
poema, nelle quali si attenua la durezza della polemica contro l'aristocrazia. In seguito
all'inasprirsi delle vicende politiche, al fallimento delle riforme illuministiche, alla grande
crisi apertasi con la Rivoluzione francese, la disposizione satirica da cui il Giorno era nato nei
primi anni Sessanta viene a mancare, per lasciar posto ad un moralismo più pacato, a toni più
smorzati, all'inclinazione ad esplorare i lati più tortuosi dell'animo. L'impegno etico del poeta
non è certo scomparso, ma ha perso di vigore e di aggressività. È ormai inutile polemizzare
contro la nobiltà milanese, sconfitta dalla storia. Lo stesso Parini spiega l'incompiutezza del
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suo poema con un significativo motto latino: “niente è men turpe che l'insaevire in mortuum
("incrudelire contro chi è già morto")” (lettera del 14 maggio 1795 a padre Pompilio Pozzetti).
Se la nobiltà è la classe sulla quale Parini concentra la sua attenzione, l'altro suo polo di
osservazione è la plebe, formata da contadini, artigiani, poveri. È invece pressoché assente la
borghesia e, quando compare, è connotata in modo negativo, in base al pregiudizio del
fisiocratico Parini nei riguardi del mondo commerciale. Anche il mondo operaio non ha un
posto di rilievo, essendo rappresentato quasi esclusivamente dai servitori. Il contrasto tra i
nobili e la plebe pervade le prime due parti del Giorno, fin dall'apertura (nell'ironico
confronto tra il risveglio antelucano dell'umile volgo e quello tardivo del Giovin Signore).
Celeberrimo è l'episodio della “vergine cuccia” e del servo cacciato dopo vent'anni di servizio
per aver dato un calcio alla cagnetta che gli aveva morsicato il piede. Ma l'episodio più
impressionante è, nella chiusa del Mattino, quello della corsa pazza del cocchio del signorotto,
che travolge e uccide il volgo, lasciando una striscia di sangue per le vie di Milano: “Sangue”
- scrive Giuseppe Petronio - “che pare tingere dei suoi riflessi tutti i versi precedenti: non
futili sono quelle cure, non galanti e mondane sono quelle inezie, se per esse, purché il giovin
signore possa abbandonarvisi, sangue, sia pure impuro, riga le strade, e membra di uomini
vengono travolte dal suo cocchio dorato”.
I personaggi. Il rapporto tra i due personaggi principali, il precettore e il giovane nobile, è
viziato in partenza dall'ambivalenza del linguaggio ironico. Il poeta-precettore è costretto a
dissimularsi e a mascherarsi dietro il paravento dell'antìfrasi e impartisce pertanto falsi
precetti; il Giovin Signore, a sua volta, è un falso eroe, perché le sue “alte imprese” sono
risibili e meschine. Accade così paradossalmente che il protagonista del poema sia del tutto
privo di autonomia: “non solo” è agito “dal suo autore come una marionetta, ma è anche del
tutto muto, perché i suoi pensieri passano attraverso la mente dell'autore che lo fa muovere
e gli presta questa vita doppiamente fittizia” (N. Longo). Nel secolo dei grandi automi (si
ricordi l'Homunculus di Goethe), il Giovin Signore è un piccolo automa, prigioniero dei rituali
della classe sociale a cui appartiene. Non c'è evoluzione nel personaggio, perché la sua legge
è la ripetizione. Il suo universo è, di conseguenza, quello di una devastante noia, che deriva
dall'impossibilità dell'azione. Come è stato ben detto, il protagonista del Giorno si stanca a
non far nulla.
Se il Giovin Signore è un burattino nelle mani del suo precettore, la sua Dama è una bambola
nelle mani del suo cicisbeo, ed è incapace di pensare e di agire senza l'intervento di lui: non
le riesce neppure di litigare con una sua amica, perché il Giovin Signore interrompe il
colloquio (si veda, nel Vespro, l'episodio della “visita”). Solo in un momento la dama acquista
una sua perversa autonomia: quando si impunta perché il servo, colpevole di aver dato un
calcio alla sua cagnetta, sia licenziato su due piedi.
Del tutto subalterni sono gli altri personaggi, che si riducono a macchiette (il parrucchiere
nel Mattino, i commensali nel Meriggio), oppure ad un semplice catalogo (gli “imbecilli” nella
Notte).
Il tempo e lo spazio. In un mondo senza storia, come quello del Giovin Signore, la
dimensione del tempo risulta pressoché assente e coincide solo con il passaggio dal sorgere
del sole alla notte fonda e con le futili occupazioni di ogni ora della giornata. Non c'è il passato
nel Giorno (tranne che nelle forme della favola e della mitologia) e non c'è neanche il futuro,
perché manca qualsiasi prospettiva di mutamento. In compenso domina lo spazio, sia negli
“interni” (la camera da letto del Signore, la camera da toeletta della Dama, la sala da pranzo,
il salotto del caffè, i dorati saloni del palazzo della Notte), sia negli “esterni”: nel Mattino, la
corsa notturna del cocchio che provoca un mortale incidente; nel Vespro, la passeggiata in
carrozza lungo il Corso di Porta Orientale, dove invece l'incidente (lo scontro tra due cocchi)
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è solo immaginato e non accaduto; nella chiusa del Mezzogiorno, la splendida descrizione del
calare delle ombre; nell'apertura della Notte, infine, la suggestiva contemplazione delle
“stelle remote e de’ pianeti”.
Metro, stile, lingua. Walter Binni ha efficacemente sottolineato l'importanza dello
strumento metrico scelto da Parini, l'endecasillabo sciolto, “sia per la sua somiglianza
all'esametro classico, sia per le sue intrinseche possibilità di scioltezza, di aderenza, di
sollecitazione ritmica della rappresentazione, del rilievo ironico e pungente, dell'elegante e
mobile misura attuata con infiniti accorgimenti tecnici (l'inversione, la ripetizione a distanza
di parole tematiche, la rottura e la continuazione del verso per mezzo dell' “arcatura”, la lieve
dissonanza, il rallentamento e l'accelerazione del ritmo )” (Binni 1968, p. 859).
Nella molteplicità degli artifici retorici che un maestro di stile come Parini adopera
(anastrofi, iperbati, ipallagi, ecc.), spicca la presenza ossessiva della perifrasi, una tipica
figura della poesia epica, costantemente presente per indicare personaggi (come la Dama, più
volte definita “la pudica d'altrui sposa a te cara”), gesti, oggetti: si può anzi dire che l'intera
materia verbale del Giorno sia una perifrasi continuata, quasi un circuire le cose con la
raffinatezza e il preziosismo degli strumenti stilistici sapientemente impiegati.
Non ci si sottrae tuttavia all'impressione che il poeta si lasci spesso condizionare dal
compiacimento per il suo linguaggio colto e raffinato, facendone quasi il fine stesso
dell'opera. Un testimone illustre di questo effetto di lettura provocato dal Giorno è Alessandro
Manzoni, che, pur ammirando le “belle immagini” del poema, esprime una cauta riserva sul
poeta brianzolo: “È singolare che, per parlar di cose affatto famigliari, in un lavoro che voleva
render popolare, abbia usato uno stile che è il più lontano dal famigliare”. Commentando
questa dichiarazione manzoniana, Mario Baratto osserva che gli artifici retorici pariniani
appaiono talvolta “più che un materiale valido in sé, l'occasione per mettere alla prova un
linguaggio dotto, per verificare se esso sia capace di esprimere, di piegare a sé, un mondo
contemporaneo e quotidiano” (Baratto 1985, p. 20).
La fortuna. I contemporanei accolsero con largo favore il Giorno di Parini: basti ricordare Giuseppe Baretti, che,
“nella Frusta letteraria” del 1° ottobre 1763, presentava ai suoi lettori il poeta di Bosisio come “uno di quei
pochissimi buoni poeti che onorano la moderna Italia”. Una voce discordante è quella di Pietro Verri, che
rappresenta la punta più avanzata dell'Illuminismo italiano e non condivide il moderatismo di Parini; reagendo
al ritratto caricaturale che di lui aveva fatto il poeta nel Mezzogiorno, rappresentandolo nei panni di un fanatico
esaltatore del commercio, Verri scrive un articolo molto critico (Sul ridicolo), accusando Parini di sostanziale
contiguità con il mondo nobiliare che proclamava di voler sferzare.
La trasfigurazione di Parini come “vate della patria”, in aperta ribellione contro il suo tempo, ha inizio con Ugo
Foscolo, che, nell'Ortis, narra un incontro con il poeta solo e dignitoso sotto i tigli di Porta Venezia e, nei Sepolcri,
si indigna per le ceneri di Parini disperse tra l'immondizia di una fossa comune. Ben altro valore critico ha un
saggio scritto da Foscolo a Londra nel 1818, che costituisce il primo tentativo di interpretazione estetica dell'arte
pariniana: qui, alle approvazioni si aggiungono anche le riserve concernenti la prevalenza in Parini
dell'immaginazione sul sentimento, la mancanza in lui di una vera e profonda ispirazione, l'eccesso di minuzia
descrittiva nella sua poesia. Troppo grande è del resto la distanza tra un maestro così pacato come Parini e un
allievo così indocile e focoso come Foscolo.
Le riserve di Foscolo saranno riprese da Giacomo Leopardi, che, pur assegnando nelle Operette morali un posto
d'onore a Parini, lo considererà nello Zibaldone piuttosto come un “letterato di finissimo giudizio” che non un
“vero poeta”, negandogli “forza di passione e di sentimento”. Anche Alessandro Manzoni, pur dichiarandosi un
fervido ammiratore delle Odi pariniane, manifesterà (come si è detto sopra) qualche perplessità sul linguaggio
del Giorno.
La celebrazione romantica e risorgimentale di Parini come maestro di virtù civili trova la testimonianza più
significativa in un saggio di Francesco De Sanctis, apparso sulla “Nuova Antologia” del 1871. Per il grande critico
irpino, in Parini “l'uomo valeva più che l'artista”: una formula incisiva, illustrata ampiamente nelle pagine della
Storia della letteratura italiana, dove, pur presentando la poesia pariniana come il segno della rinascita della
coscienza morale dopo l'Arcadia, si attribuisce però ad Alfieri e non a Parini lo stacco decisivo dal passato.
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Debole è in Parini, secondo De Sanctis, il “sentimento puro dell'arte”; e, nella sua poesia si avverte un che di
libresco e di troppo elaborato: “Vi senti la solitudine dell'uomo tra quella società vecchia e nuova, il silenzio del
gabinetto, lo studio e l'imitazione degli antichi, e non sai come quelle armonie ti balzano all'orecchio come
reminiscenze confuse, e pensi ad Orazio”.
A differenza di De Sanctis, che esalta Parini in contrasto con l'Arcadia, Giosue Carducci loda il poeta brianzolo
proprio come altissimo continuatore della tradizione arcadica (pittoresca una frase carducciana: “il Parini in
Arcadia il tacco almeno del piè sinistro ce l'ebbe sempre”). Acutissima è l'analisi che, nella Storia del Giorno,
Carducci conduce, con finezza di intenditore, sulle forme, sul linguaggio, sul ritmo stesso del verso nel
capolavoro pariniano. Sul piano ideologico, si verifica con Carducci e con gli altri esponenti della “scuola
storica” uno spostamento d'immagine: in Parini si vede, più che il grande patriota, il poeta democratico, con il
quale la plebe entra nella nostra lirica.
Del tutto disinteressato nei riguardi dell'ideologia è invece Benedetto Croce, il cui giudizio è puramente estetico:
a suo parere, “il Parini che il Carducci disse che ebbe sempre “un piede in Arcadia”, in realtà vi rientra tutto
intero”. L'inizio della nuova letteratura non avviene dunque con Parini, che “è di mente e d'animo uomo del
Settecento”; e “settecentesca sebbene elegantissima è l'arte sua, didascalica e ironica nei suoi toni maggiori,
erotica e galante nei minori”. Il giudizio di Croce è portato alle estreme conseguenze da un suo discepolo, G.
Citanna, che rifiuta ogni valore poetico al Giorno e paragona il Giovin Signore più ad una marionetta che ad un
personaggio vivo e autentico. Un altro seguace di Croce, Domenico Petrini, capovolge invece il giudizio del suo
maestro sul rapporto tra il Parini maggiore e il Parini minore, sostenendo che la migliore poesia pariniana è
quella dell'eleganza e dell'amore. Importante, e meritevole di una rilettura, è il saggio di Luigi Russo Il “Giorno”
e la poetica di Parini (1959).
Di fondamentale rilievo sono gli studi pariniani di Attilio Momigliano, che coglie per il primo l'ambivalenza del
poeta di Bosisio, nel contempo “cantore e demolitore” della nobiltà del suo tempo (“nessuno come lui ci ha fatto
indovinare l'ebbrezza tentatrice di quel mondo”). Si deve a Momigliano la scoperta della “poesia indefinita delle
ombre” nell'ultima parte del Giorno e l'individuazione dello sfacelo del tedio nobiliare nell'episodio della “sfilata
degli imbecilli”. Un’altra finissima lettura del Giorno è quella di Giuseppe De Robertis, che si avvale della sua
profonda conoscenza della lirica italiana.
Intorno alla metà del Novecento, il dibattito critico si concentra sulla collocazione storica di Parini. Raffaele
Spongano studia la poesia pariniana in rapporto con il sensismo; Mario Fubini colloca la figura dell'abate
brianzolo tra Arcadia e Illuminismo; Walter Binni, a sua volta, attira l'attenzione sul carattere neoclassico delle
ultime composizioni pariniane. Sul piano filologico, fondamentali sono gli studi prima di Lanfranco Caretti, poi
di Dante Isella sul rapporto tra il primo e il secondo Giorno. Sul piano ideologico, una presa di posizione molto
discussa è quella di Giuseppe Petronio, che sostiene la tesi di un'involuzione ideologica dell'ultimo Parini. Sergio
Romagnoli, invece, vede nell'ultima parte del Giorno una “radicalizzazione” della polemica antinobiliare,
anziché una sua attenuazione.
Tra gli altri studi, ricordiamo il saggio di Ettore Bonora sulla partecipazione di Parini al programma riformatore
di Maria Teresa; la monografia di Sergio Antonielli, centrata sul tema della moralità pariniana; l'originale ricerca
di Gennaro Savarese sulla poetica figurativa di Parini (specie sugli intarsi del Mattino, che gareggiano per
vivacità e sapienza di tocco con L'imbarco per Citera di Watteau e sulle tinte fosche e cupe della Notte, che
anticipano la paesaggistica romantica di Turner); il contributo di Hermann Grosser, che analizza la metafora
dell'automa come simbolo di una gestualità meccanica tipica del Settecento; gli studi complessivi (con scelta
antologica delle opere) di Giuseppe Savoca e di Marco Cerruti; le introduzioni allo studio di Parini di Norbert
Jonard e di Nicola Longo; infine, l'importante studio sulla lingua di Parini di Marco Tizi.

Fonte bibliografica: Il Giorno, vol. I, edizione critica a cura di D. Isella; vol. II, commento di
Marco Tizi, Fondazione Pietro Bembo, Ugo Guanda Editore, Parma 1996.
Guida alla lettura
Il Mattino
Il primo Mattino (1763) si apriva con una dedica in prosa alla Moda e con la proposizione del
poema, che comprendeva l'apostrofe al Giovin Signore (nobile o per nascita, perché
discendente da “magnanimi lombi”, cioè da illustri antenati, o per aver comprato il titolo
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nobiliare, grazie alle ricchezze accumulate dal padre “frugale”), la presentazione dell'io
narrante (il “precettor d'amabil rito”), infine l'argomento (il precettore insegnerà al suo
pupillo come dovrà ingannare la noia e quali saranno le sue occupazioni nelle diverse ore del
giorno). Il Giovin Signore ha già visitato i ritrovi di piacere e le case da gioco in Francia e in
Inghilterra ed è tornato stanco, dopo aver dissestato il patrimonio. Non gli si addice la
carriera militare, perché ha paura di versare il suo sangue; e tanto meno gli si addicono gli
studi, avendo riportato uno spiacevole ricordo della scuola (dei “queruli recinti”, dove
risuonavano i lamenti degli scolari percossi dai loro maestri). Parini decise di eliminare sia la
dedica sia i vv. 1-32, soprattutto perché vi apparivano espliciti riferimenti alla struttura
ancora tripartita del poema (Il Mattino, Il Mezzogiorno, La Sera), poi trasformata in quattro parti:
Il Mattino, Il Meriggio, Il Vespro, La Notte).
Il risveglio del Giovin Signore
Riportiamo la parte iniziale del secondo Mattino, che descrive il risveglio del Giovin Signore: rincasato a tarda
notte, egli inizia la sua giornata a mattino inoltrato, a differenza dei contadini e degli artigiani, che si sono alzati
all'alba e lavorano già da tempo.
Sorge il mattino in compagnia dell’alba
Dinanzi al sol che di poi grande appare
Su l’estremo orizzonte a render lieti
Gli animali e le piante e i campi e l’onde.
Allora il buon villan sorge dal caro
Letto cui la fedel moglie e i minori
Suoi figlioletti intiepidîr la notte;
Poi sul dorso portando i sacri arnesi
Che prima ritrovò Cerere e Pale,
Muove seguendo i lenti bovi, e scote
Lungo il picciol sentier da i curvi rami
Fresca rugiada che di gemme al paro
La nascente del sol luce rifrange.
Allora sorge il fabbro, e la sonante
Officina riapre, e all’opre torna
L’altro dì non perfette; o se di chiave
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Metro: endecasillabi sciolti
2. che...appare: il disco del sole all'alba appare più grande.
3. l'estremo orizzonte: l'orizzonte più lontano. - a render liete: soggetto: il sole.
4. Gli animali...l'onde: enumerazione polisindetica.
5. buon: valente, onesto (latinismo).
6. cui: che.
7. intiepidìr: intiepidirono, riscaldarono.
8-9. i sacri...Pale: gli attrezzi di lavoro, “sacri” perché se ne attribuiva l'invenzione a Cerere (dea dell'agricoltura) e a Pale
(dea della pastorizia).
10-12. scote...rugiada: (passando) scuote la rugiada dai ricurvi rami degli alberi.
14. il fabbro: nel senso esteso di chi lavora i metalli.
14-15. sonante Officina: la bottega risuonante per il lavoro del fabbro.
15-16. all'opre...non perfette: ai lavori non completati il giorno precedente.
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Ardua e ferrati ingegni all’inquieto
Ricco l’arche assecura; o se d’argento
E d’oro incider vuol gioielli e vasi
Per ornamento a nova sposa o a mense.
Ma che? Tu inorridisci, e mostri in capo,
Qual istrice pungente, irti i capelli
Al suon di mie parole? Ah, il tuo mattino
Signor questo non è. Tu col cadente
Sol non sedesti a parca cena, e al lume
Dell’incerto crepuscolo non gisti
Ieri a posar qual ne’ tugurj suoi
Entro a rigide coltri il vulgo vile.
A voi, celeste prole, a voi, concilio
Almo di semidei altro concesse
Giove benigno: e con altr’arti e leggi
Per novo calle a me guidarvi è d’uopo.
Tu tra le veglie e le canore scene
E il patetico gioco oltre più assai
Producesti la notte; e stanco alfine
In aureo cocchio, col fragor di calde
Precipitose rote e il calpestio
Di volanti corsier lunge agitasti
Il queto aere notturno; e le tenébre
Con fiaccole superbe intorno apristi,
Siccome allor che il Siculo terreno
Da l’uno a l’altro mar rimbombar fèo
Pluto col carro, a cui splendeano innanzi
Le tede de le Furie anguicrinite.
Tal ritornasti a i gran palagi: e quivi
Cari conforti a te porgea la mensa
Cui ricopríen prurigginosi cibi
E licor lieti di Francesi colli
O d’Ispani, o di Toschi, o l’Ungarese
Bottiglia a cui di verde ellere Bromio
Concedette corona, e disse: or siedi

20

25

30

35

40

45

50

17. Ardua: “dalla dentellatura complicata e perciò difficile a essere falsificata” (Bonora). - ferrati ingegni: congegni di
ferro.
18. l'arche assecura: rende sicuri i forzieri.
20. Ma che?: il brusco interrogativo introduce il discorso sul mattino signorile.
20-21. Tu inorridisci...i capelli: “il paragone comico è accentuato fonosimbolicamente dalla successione delle i in posizione
tonica e atona e dei gruppi consonantici con vibrante [-rr-, -tr- e -rt-] (inorridisci, e mostri in capo / Qual istrice pungente, irti
i capelli)” (Tizi). - 24-25. col cadente Sol: al tramonto. - 25. parca: frugale.
25-26. al lume...crepuscolo: al lume incerto del crepuscolo (ipallage). - 26. gisti: andasti. - 28. rigide coltri: letti scomodi.
29. celeste prole: discendenza divina (forse, con maliziosa allusione al “sangue blu” dei nobili).
29-30. concilio... semidei: gruppo privilegiato (almo: che alimenta la vita, dal lat. alere, “nutrire”) di uomini simili agli dèi.
30-31. altro... altr'arti: ben altro e con ben diverse arti. - 32. Per novo calle: per una strada insolita.
33. veglie: serate trascorse fino a tarda notte nella conversazione e nel gioco. - canore scene: teatri lirici.
34. il patetico gioco: il gioco d'azzardo, che suscita intense emozioni. - 35. Producesti: protraesti (latinismo).
36. calde: epiteto classico, che si riferisce alle ruote del cocchio, riscaldate dalla velocità della corsa.
37. Precipitose: veloci. - 38. lunge: fin da lontano. - agitasti: turbasti.
40. con fiaccole superbe: portate in alto dai lacchè che precedevano a piedi il cocchio. - 42. Da l'uno...fèo: fece rimbombare
dallo Ionio al Tirreno. - 43. Pluto col carro: Plutone, figlio di Saturno e re degli inferi, rapì in Sicilia Proserpina, figlia di
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Cerere, sul suo carro. - 43-44. a cui...anguicrinite: il carro di Plutone era preceduto dalle Furie con le fiaccole (tede). Le Furie
(Aletto, Megera e Tesifone) erano divinità infernali, dette anguicrinite perché raffigurate con serpi in luogo di capelli.
47. Cui: che. - prurigginose: stuzzicanti. - 48. licor lieti: vini inebrianti.
49-51. l'Ungarese...corona: il Tokai, premiato con la corona di edera da Bacco (detto Bromio, “il fremente”).

De le mense reina. Alfine il Sonno
Ti sprimacciò di propria ma le còltrici
Molle cedenti, ove te accolto il fido
Servo calò le ombrifere cortine:
E a te soavemente i lumi chiuse
Il gallo che li suole aprire altrui.
Dritto è però che a te gli stanchi sensi
Da i tenaci papaveri Morfèo
Prima non solva che già grande il giorno
Fra gli spiragli penetrar contenda
De le dorate imposte, e la parete
Pingano a stento in alcun lato i rai
Del sol ch’eccelso a te pende sul capo.
Or qui principio le leggiadre cure
Denno aver del tuo giorno; e quindi io deggio
Sciorre il mio legno; e co’ precetti miei
Te ad alte imprese ammaestrar cantando.
Già i valetti gentili udîr lo squillo
De’ penduli metalli a cui da lunge
Moto improvviso la tua destra impresse;
E corser pronti a spalancar gli opposti
Schermi a la luce; e rigidi osservâro
Che con tua pena non osasse Febo
Entrar diretto a saettarte i lumi.
Ergi dunque il bel fianco, e sì ti appoggia
Alli origlier che lenti degradando
All’omero ti fan molle sostegno;
E coll’indice destro lieve lieve
Sovra gli occhi trascorri, e ne dilegua
Quel che riman de la Cimmeria nebbia;
Poi de’ labbri formando un picciol arco,
Dolce a vedersi tacito sbadiglia.
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52. il Sonno: personificazione classica. - 53. Ti sprimacciò... còltrici: ti rassettò con le sue stesse mani i materassi.
54. Molle: mollemente. - te accolto: dopo che fosti accolto (ablativo assoluto).
54-55. il fido Servo: si noti l'enjambement, che mette in risalto la fedeltà del servo.
55. calò...cortine: abbassò le tende di seta del baldacchino.
56. soavemente: si noti l'ironia di questo avverbio, riferito allo stridulo canto del gallo. - i lumi: “con voluto intento ironico,
perché la metafora lumi per “occhi” appartiene eminentemente alla lingua della poesia amorosa, dal Petrarca in poi, per
designare gli occhi splendenti della dama” (Bonora).
58. Dritto è però: perciò è giusto. - 59-60. Da i tenaci...solva: non si sveglino dal sonno profondo. Morfeo era il dio del
sonno, cui gli antichi diedero come attributo iconografico i papaveri.
60. grande il giorno: il sole alto (metonimia). - 63. Pingano a stento: illuminino appena.
64. eccelso: alto (latinismo). - pende sul capo: è sulla perpendicolare. - 66. Denno: devono. - quindi: da qui.
67. Sciorre il mio legno: salpare con la nave. Vedi Dante, Par., II, 3: “dietro al mio legno che cantando varca”.
68. ammaestrar cantando: educare con la poesia (secondo il noto precetto di Orazio).
69. valetti gentili: valletti premurosi Parini preferì forse la forma valetti alla più comune (valletti) “come più vicina alla
francese dalla quale derivava la parola” (Mazzoni).
70. De’ penduli metalli...impresse: del campanello, azionato dal signore da lontano (da lunge), nella sua stanza.
72-73. gli opposti...a la luce: le imposte (schermi) che proteggono dalla luce (anastrofe).
73. rigidi osservàro: scrupolosi, fecero attenzione. - 74. Febo: il sole. - 75. diretto...lumi: a ferirti direttamente gli occhi.
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76. Ergi: l'imperatio dà inizio alla funzione didattica del precettore. - 77. origlier: cuscini (francesismo). - lenti
degradando: disposti a scalare, l'uno sull'altro. - 78. omero: spalla. - 80. sovra...trascorri: stropicciati gli occhi.
81. Cimmeria nebbia: le tracce del sonno (detto cimmeria nebbia, perché, secondo il mito, il Sonno dimorava nella nebbiosa
terra dei Cimmeri, presso il mare d'Azov).
82. un picciol arco: una piccola curva (caricatura dello sbadiglio). - 83. tacito: silenziosamente.

Ahi se te in sì vezzoso atto mirasse
Il duro capitan quando tra l’arme
Sgangherando la bocca un grido innalza
Lacerator di ben costrutti orecchi,
Onde a le squadre vari moti impone;
S’ei te mirasse allor, certo vergogna
Avria di sé più che Minerva il giorno
Che di flauto sonando al fonte scorse
Il turpe aspetto de le guance enfiate.
Ma il damigel ben pettinato i crini
Ecco s’innoltra; e con sommessi accenti
Chiede quale più delle bevande usate
Sorbir tu goda in preziosa tazza:
Indiche merci son tazze e bevande;
Scegli qual più desii. S’oggi a te giova
Porger dolci a lo stomaco fomenti,
Onde con legge il natural calore
V’arda temprato, e al digerir ti vaglia,
Tu il cioccolatte eleggi, onde tributo
Ti diè il Guatimalese e il Caribeo
Che di barbare penne avvolto ha il crine:
Ma se noiosa ipocondria ti opprime,
O troppo intorno a le divine membra
Adipe cresce, de’ tuoi labbri onora
La nettarea bevanda ove abbronzato
Arde e fumica il grano a te d’Aleppo
Giunto e da Moca che di mille navi
Popolata mai sempre insuperbisce.
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86. sgangherando le labbra: aprendo sgangheratamente la bocca.
87. ben costrutti: robusti.
89-91. più che Minerva...enfiate: secondo il mito narrato da Ovidio (Fasti, VI), Minerva, vedutasi riflessa su una fonte con
le gote gonfiate nell'atto di suonare il flauto, gettò via lo strumento.
92. damigel: il cameriere di fiducia. - ben pettinato i crini: con i capelli ben pettinati (riferimento parodico a un epiteto
omerico: “i ben chiomati Achei”).
94. usate: solite.
95. sorbir: centellinare.
96. Indiche merci: prodotti importati dall'Oriente (e, pertanto, pregiati).
97. a te giova: ti piace (latinismo).
98. fomenti: bevande calde.
99-100. Onde...ti vaglia: cosicché, regolato con misura (con legge), il caldo naturale della bevanda arda nello stomaco
(V'arda) e faciliti la digestione.
101. tributo: denotazione della provenienza coloniale.
101-103. onde...Caribèo: che ti mandano come tributo gli abitanti del Guatemala e delle isole dei Caraibi, dove si produce
il cacao.
104. ipocondria: malumore, depressione.
105-106. troppo...cresce: se hai tendenza a ingrassare (l'adipe è il grasso).
106. de’ tuoi labbri onora: concedi l'onore delle tue labbra.
107-110. la nettarea...insuperbisce: il caffè, alimento degno degli dèi come il nettare, nel quale fuma tostato (abbronzato)
e arde il chicco (grano), giunto fino a te da Aleppo (in Siria) e da Moca (porto dell'Arabia), superba delle numerose navi che
vi giungono in continuazione (mai sempre).
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Certo fu d’uopo che da i prischi seggi
Uscisse un regno, e con audaci vele
Fra straniere procelle e novi mostri
E teme e rischi ed inumane fami
Superasse i confin per tanta etade
Inviolati ancora: e ben fu dritto
Se Pizzarro e Cortese umano sangue
Più non stimâr quel ch’oltre l’Oceàno
Scorrea le umane membra; e se tonando
E fulminando alfin spietatamente
Balzaron giú da i grandi aviti troni
Re Messicani e generosi Incassi;
Poi che nuove così venner delizie,
O gemma de gli eroi, al tuo palato.
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111. fu d'uopo: fu necessario. - da i prischi seggi: dagli antichi confini del mondo.
112. un regno: la Spagna (che affidò a Cristoforo Colombo il compito di attraversare l'Atlantico).
113-114. fra straniere...fami: fra tempeste (procelle) ignote finora agli uomini e fenomeni mai visti (novi mostri) e paure
(teme) e privazioni (fami) disumane. Il polisindeto rende efficacemente la serie interminabile delle difficoltà incontrate dagli
scopritori del Nuovo Mondo.
115-116. i confin...ancora: le colonne d'Ercole, che da lungo tempo non erano state oltrepassate.
116. ben fu dritto: fu giusto.
117. Cortes, e Pizzarro: Hernàn Cortés (1458-1547), conquistatore del Messico, uccise gli ultimi re aztechi, Guatimozimo e
Montezuma; Francisco Pizzarro (1475-1541), conquistatore del Perù, uccise Huascar, re degli Incas.
117-118. umano...non stimàr: non considerarono sangue umano.
119. Scorrea: scorreva nelle (il verbo è usato transitivamente).
119-120. tonando...fulminando: a colpi di armi da fuoco.
121. Balzaron...troni: deposero dai loro troni.
155. generosi: di nobile stirpe.
157. o gemma degli eroi: il giovin signore, il cui palato potrà gustare le nuove delizie provenienti dall'America.

DENTRO IL TESTO
Il tema idillico. L'apertura del poema è dominata dalla luce del sole nel suo sorgere e nel suo rapido ingrandirsi:
il poeta rende mirabilmente il dilatarsi di questa luce mattutina sul mondo con un perfetto endecasillabo
polisindetico (“gli animali e le piante e i campi e l'onde”). Alla tradizione arcadica si richiama la descrizione del
risveglio del contadino, come attesta il recupero dell'aggettivazione idillica (“buon villan”, “caro letto”, “fedel
moglie”), mentre più nuova è la raffigurazione del fabbro che riapre la sua “sonante officina”: appare per la
prima volta l'attenzione tipicamente pariniana agli oggetti (“chiave ardua”, “ferrati ingegni”, “gioielli e vasi”);
e appare il motivo polemico della semplicità laboriosa degli artigiani, contrapposta alla ricchezza parassitaria
dell'aristocrazia: efficacissimo è il riferimento all'“inquieto ricco”, in posizione di “enjambement”, quasi a
prolungare all'infinito quell'inquietudine senza pace. Magistrale è inoltre la sapienza retorica con cui l'attività
del villano e quella del fabbro sono raccordate con il sorgere del sole del primo verso mediante l'anafora (“Allora
il buon villano sorge”, “Allora sorge il fabbro”): il parallelismo cronologico tra il risveglio della natura e il ritorno
all'operosità umana conferisce così risalto al ritmo di una vita conforme ai cicli naturali.
Il risveglio del “semidio”. La scena cambia di colpo con la brusca cesura di quel “Ma che?”, che sposta
l'attenzione sul mattino signorile, nettamente in antitesi con quello degli uomini comuni: entra in campo l'ironia,
affidata all'immagine comica dell'“istrice pungente” e alla puntuale contrapposizione tra il “caro letto” e le
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“rigide coltri”, e tra il “buon villan” e il “vulgo vile”. Di notevole rilievo è anche la replicazione anaforica per
asindeto (“A voi celeste prole a voi concilio...”), che amplia la prospettiva satirica a tutta la classe nobiliare dei
“semidei”.
Il “patetico gioco”. All'inizio della giornata lavorativa dei contadini e degli artigiani si contrappone il “non
inizio” del giorno del Giovin Signore, che ha prolungato la notte fino alle ore piccole, tra conversazioni, spettacoli
teatrali e gioco d'azzardo: un “patetico gioco”, come lo definisce il poeta, recuperando felicemente il significato
etimologico dell'aggettivo per indicare l'unica occupazione che procura insieme emozione e affanno al giovane
eroe.
La corsa notturna dell'“aureo cocchio”. A questo punto, rievocando il ritorno notturno del protagonista al suo
palazzo, Parini dà prova per la prima volta dell'ambiguità della sua ispirazione: il suo sguardo è affascinato dall'
“aureo cocchio” che fende il “queto aere” della notte milanese, una scena abbagliante, che finisce con il porre in
secondo piano l'ironia. Quel che colpisce nella descrizione della corsa notturna non è tanto, infatti, la sottile
comicità del paragone tra le Furie dai capelli di serpente e i lacché in parrucca che reggono le fiaccole, ma la
velocità scatenata di quella corsa, sottolineata da una serie di “enjambements” (“calde / precipitose rote”, “il
calpestio / di volanti corsieri”, “agitasti / il queto aere notturno”, “le tenèbre / con fiaccole...apristi”).
Significativa soprattutto è la coppia degli aggettivi “calde/ precipitose”, coordinati per asindeto, dove il poeta
recupera un'espressione del suo amato Orazio (“fervidis...rotis”, Odi, Libro I, I, vv. 4-5).
Il rituale rococò. Al passo di suggestiva poesia notturna segue un minuzioso rituale di gusto rococò, affidato alle
personificazioni mitologiche: Bacco che incorona il Tokai come il migliore dei vini, il Sonno che rassetta il letto
del signorino, Morfeo che lo risveglia delicatamente quando è ormai pieno giorno. Penetriamo ora nella stanza
da letto del Giovin Signore, con le sue “dorate imposte” che, come già l'“aureo cocchio”, evocano un mondo di
sfarzo e di lusso; ma in quella stanza la luce del sole può entrare solo attraverso esigui spiragli, per non ferire
violentemente i “lumi” del giovane (si noti lo stravolgimento ironico di una tipica metafora petrarchesca). Da
quella stanza il Giovin Signore impartisce ordini ai suoi servi, suonando il campanello (indicato classicamente
con la metonimia di “penduli metalli”).
Lo sbadiglio del Giovin Signore. Tocca al precettore sciogliere dantescamente il suo “legno” per celebrare le
alte imprese del suo eroe: l'ironia diventa ora impietosa autoironia, perché le imprese da cantare sono il pigro
sollevarsi sui cuscini, il delicato stropiccio degli occhi per mettere in fuga il sonno, il grazioso sbadiglio: un gesto
effeminato, quest'ultimo, che suggerisce al poeta un paragone derisorio e stridente con l'urlo sgangherato del
capitano (“lacerator di ben costrutti orecchi”, si precisa subito con un'espressione divenuta proverbiale).
Cioccolata o caffè? Si viene così al primo dilemma che il Giovin Signore deve sciogliere: sorbire a colazione la
cioccolata che favorisce la digestione o il caffè che combatte l'ipocondria? Quanto mai significativo è questo
fuggevole accenno al “male oscuro” che sta già erodendo il mondo nobiliare: la “noiosa ipocondria” non è infatti
un semplice malumore, ma una profonda depressione che scaturisce appunto dalla noia di una esistenza vuota e
inutile.
Una nota esotica. Geniale è a questo punto il paradosso finale: il caffè, “nettarea bevanda”, giunge alla stanza
del signore (divenuta centro del mondo) da lontani ed esotici paesi, i cui abitanti sono stati oppressi dal
colonialismo, che ha fatto scorrere fiumi di sangue.
La condanna del colonialismo. L'ironia (consistente nel supporre che la grande impresa di Colombo sia servita
solo a procurare al nobile della vecchia Europa una bevanda) è superata ora dallo sdegno per le violenze
colonialistiche e dalla pietà per le vittime (“re Messicani e generosi Incassi”) alla cui sfortunata grandezza il
poeta rende il suo commosso omaggio.

Le visite mattutine. Standosene a letto, il Giovin Signore riceve le visite mattutine, evitando
quella, sgradita, del sarto che potrebbe guastargli la giornata, portandogli il conto. Viene
introdotto anzitutto il maestro di ballo, che “guida e corregge” i piedi del Signore; tocca poi
ai maestri di canto e di violino; è infine il turno del maestro di francese, che, con la sua frivola
conversazione, provocherà nel suo eccelso allievo un odio crescente per la lingua italiana.
Con questi maestri il Signore potrà intrattenersi sulle più piccanti novità del “bel mondo”
(un'espressione pariniana che piacerà molto al Foscolo del Gazzettino del bel mondo).
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La toeletta. Infine il Giovin Signore si alza da letto, indossa la veste da camera e si lava; ma,
nel corso della raffinatissima toeletta, egli rivolge il suo pensiero alla Dama di cui è il cicisbeo
(v. Spigolature).
Amore e Imene. Per spiegare l'origine del cicisbeismo, Parini introduce la favola di Amore e
Imene, i figli di Venere. Insofferente di doversi limitare solo a procurare nozze per il fratello
Imene, Amore rivendica presso la madre la propria autonomia; Venere allora assegna ai suoi
figli funzioni diverse: Amore regnerà di giorno sulle anime, lasciando libero campo ai cicisbei;
Imene invece regnerà sui corpi, riservando ai “freddi sposi” il regno della notte. Fedele alla
sua funzione di “cavalier servente”, il Signore manda un messaggio alla sua dama per
informarsi se per caso abbia trascorso una cattiva notte, alle prese col noioso marito.
La pettinatura. Continua intanto la minuziosa toeletta, con la descrizione della fase delicata
dell'acconciatura, affidata alle cure del parrucchiere, “di bel crin volubile architetto”. Per
ingannare il tempo mentre viene pettinato, il Signore si dedica a letture licenziose (il Voltaire
più libertino della Pucelle d'Orléans, le lettere oscene della cortigiana Nonon de Lenclos, le
favole piccanti di La Fontaine, ecc.). Le stuzzicanti letture sono interrotte dalla visita del
merciaio, venuto a vendere le sue chincaglierie di lusso, poi del miniatore, che mette a
disposizione la sua arte per compiere un ritratto della dama corteggiata (la “pudica d'altrui
sposa a te cara”).
L'incipriatura. Compiuto il rito della pettinatura, è l'ora dell'incipriatura, un'operazione
importante, che si compie in uno stanzino, dove dall'alto cade la cipria destinata a imbiancare
la parrucca del giovanotto. Il precettore invita il suo allievo ad avventurarsi dentro lo
stambugio per combattere con l'aria, incitandolo con un derisorio grido (“Oh bravo! oh
forte!”) e ricordandogli la favola della canizie, cioè della comunanza (grazie alle parrucche)
dei capelli bianchi, voluta da Amore per eliminare i contrasti tra i vecchi e i giovani.
L'episodio serve al poeta per contrapporre la fatuità del Giovin Signore al ritratto del glorioso
avo che usciva dalla mischia con i capelli “stracciati ed irti”, atterrendo i cittadini stessi da
lui salvati.
La vestizione. Conclusa l'incipriatura, è l'ora della vestizione, la fase finale del “faticoso
ozio” mattutino. Dopo aver messo al fianco l'inutile spada, il Giovin Signore si munisce dei
più svariati accessori: un “astuccio di pelli rilucenti” (per tenerci forbicine, pinzette, ecc.),
una boccetta d'acqua profumata, un cuscinetto colmo di erbe aromatiche, un'altra boccetta
di cristallo con una pasticca d'ambra per difendere l'alito dal puzzo plebeo o con l'oppio per
stordirsi e tener lontana la depressione, infine l'occhialino. A questi oggetti di primaria
importanza si aggiungono poi altri accessori, come il coltello (per trinciare le carni a pranzo),
due tabacchiere, due orologi, un giornale francese, ecc.
L'uscita. La carrozza è pronta, ma il gentiluomo farà aspettare a bella posta il cocchiere,
perché mediti sulla propria inferiorità sociale. Eccolo infine uscire, tutto tintinnante, dalla
sua dimora.
Una striscia di sangue
Riproduciamo i versi conclusivi (1151-1166) della seconda redazione del Mattino.
Ecco che umìli in bipartita schiera
T’accolgono i tuoi servi. Altri già pronto
Via se ne corre ad annunciare al mondo,
Che tu vieni a bearlo; altri a le braccia
Timido ti sostien mentre il dorato
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1151. umìli: “deferenti, a capo chino” (Savarese). - in bipartita schiera: disposti in due ali.
1152. Altri: i lacchè, che precedono di corsa la carrozza, facendo sgomberare la via.
1154. altri: i servitori addetti alla persona del Giovin Signore. - 1155. Timido: timidamente.

Cocchio tu sali, e tacito e severo
Sur un canto ti sdrai. Apriti o vulgo
E cedi il passo al trono ove s’asside
Il mio signore. Ahi te meschin s’ei perde
Un sol per te de’ preziosi istanti!
Temi il non mai da legge o verga o fune
Domabile cocchier, temi le rote,
Che già più volte le tue membra in giro
Avvolser seco, e del tuo impuro sangue
Corser macchiate, e il suol di lunga striscia,
Spettacol miserabile! segnâro.

1160

1165

1157. Sur un canto: su un lato. - Apriti: fai largo.
1158. al trono ove s'asside: al cocchio in cui siede.
1159. te meschin: te sventurato. (o volgo).
1159-1160. s'ei perde... istante: se il Signore perde a causa tua anche un solo istante del suo tempo prezioso.
1161-1162. il non mai...cocchier: “il cocchiere, la cui guida spericolata non si riesce a moderare neanche attraverso leggi
specifiche che prevedono punizioni corporali (vergate o tratti di corda) per i trasgressori, perché, al servizio di un nobile
potente, ha garantita la propria impunità” (Tizi). Si noti l'iperbato.
1162-1164. le rote...seco: le ruote dei cocchi che più volte travolsero e stritolarono le tue membra.
1164. impuro sangue: in contrasto con il sangue puro della nobiltà.
1165-1166. e il suol...segnaro: lasciarono segnata in terra una lunga striscia, pietoso (miserabile) visione per gli astanti.

DENTRO IL TESTO
Come scrive Mario Fubini, “la chiusa del Mattino è una delle pagine più belle di questo poemetto e di tutto il
Giorno”.
Si noti anzitutto la sapienza fonosimbolica e metrica degli ultimi due versi, dall'iterazione fonica (“suol”,
“striscia”, “Spettacolo”, “miserabile”, “segnàro”) al suggello del verso conclusivo, di tre sole parole polisillabiche
con altrettanti accenti, sempre sulla vocale a.
Continua Fubini:
“Si direbbe che il Parini, dopo la descrizione fin troppo minuta e talora, se ci è permesso dirlo, sazievole delle
occupazioni del giovane signore, qui, nel chiudere l'opera sua, si ponga dinanzi il protagonista, come mai aveva
fatto prima: c'è in questi versi il giovane signore nella vana boria della sua grandezza e nella sua sostanziale
nullità, ci sono a rilevare quella grandezza, tutta esteriore, ancora una volta i servi, negli atteggiamenti consueti,
[...], forse mai così felicemente rilevati, e c'è intorno a lui, come prima non c'era se non in qualche allusione, l'altro
mondo, il “vulgo”, gli uomini che vivono tutt'altra vita, soffrono e muoiono. Ma c'è sopra tutto la coscienza del
Parini, il poeta che vede e giudica, che fissa in pochi tratti potenti e il signore e i suoi servi e vede e dice di che
lacrime grondi e di che sangue l'orgoglio e la vanità nobiliare. Fin d'ora su quella coscienza era prevalso un gusto
miniaturistico, e l'ironia insistente non era valsa a nascondere il compiacimento del poeta per la propria materia:
ora il poeta delle eleganze settecentesche e il poeta della moralità non fanno più che uno, e la voce della coscienza
offesa, ancora rattenuta non soffocata nel corso dell'episodio, risuona in tutta la forza negli ultimi versi
definitivi”.
(M. Fubini, Giuseppe Parini, in: L. Russo, I classici italiani, vol. II, Dal Cinquecento al Settecento, Sansoni,
Firenze 1957, pp. 1071- 1072).

Il Meriggio
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Il Giovin Signore si fa aspettare. “Ardirò ancor fra i desinari illustri / Sul meriggio
inoltrarmi umil cantore”, esordisce Parini nei versi iniziali della seconda parte del Giorno:
l'intenzione del “precettor d'amabil rito” è ora quella di rallegrare il pasto del suo eroe e della
sua dama, come aveva fatto (nell'Eneide) Jopa per Didone ed Enea e (nell'Odissea) Femio per i
Proci nella casa di Ulisse. È già il primo pomeriggio, quando la gente comune affolla le strade
diretta al lavoro; ma il Giovin Signore dispone del tempo a suo capriccio e si fa aspettare in
casa della dama, che, nell'attesa, si è specchiata a lungo e ora siede tranquilla, circondata da
giovani corteggiatori, nell'indifferenza del marito, impaziente solo dell'arrivo del cicisbeo
ufficiale per andare a pranzo.
Il rituale amoroso del cicisbeo. Giunge finalmente il gentiluomo, che, incontrando la dama,
le bacia due volte morbidamente la mano; poi scambia con lei una serie di “vicendevoli
sorrisi” e uno sfavillare di “cupidette luci”, che devono dimostrare, o almeno fingere,
l'esistenza di un rapporto amoroso. Quanto al marito, questo “stallone ignobil de la razza
umana” non prova gelosia alcuna, trattandosi di un sentimento rozzo e maleducato di altri
tempi, che ormai suscita solo il riso.
***
Spigolature
Il cicisbeismo
Di incerta etimologia (forse dall'incrocio della serie onomatopeica ci...ci...s, che simboleggia il
bisbigliare, e di babbeo), questo termine designa, nel Settecento, il corteggiatore e l'accompagnatore
di una dama sposata (consenziente il marito), secondo un preciso e minuzioso rituale diffuso nella
società nobiliare. Era in uso anche il termine di “cavalier servente”; ma la voce “cicisbeo” aveva in
più una sfumatura di leziosità e di galanteria. Perfino nei contratti matrimoniali era talvolta prevista
la figura del cicisbeo, che doveva limitarsi all'apparenza di un rapporto amoroso, mentre la dama
doveva rimanere fedele al marito (anche se in pratica spesso non era così).
Scrive Norbert Jonard: “Il cicisbeo non apparteneva più a sé, era tutto della dama. Dal momento che
l'ora lo permetteva, egli era alla sua porta e subito dopo nella sua camera, perché aveva cura di
svegliarla, di intrattenerla con le ultime notizie mentre lei faceva colazione e, al bisogno, di aiutarla
a vestirsi. Pronto a prevenire il minimo desiderio, egli si precipitava ad allacciare un corpetto,
annodare un nastro, fissare una giarrettiera, raddrizzare una piega sbagliata, sistemare un neo,
porgere uno specchio. Si capisce che questa galanteria cavalleresca, con tutto il ridicolo che
comportava, abbia eccitato la vena degli autori comici come Goldoni (Il cavaliere e la dama) e dei satirici
come Gasparo Gozzi (Gl'innamorati moderni) o G.C. Passeroni (Cicerone, VIII, 46 sgg.) e molti altri ancora
che non hanno mai smesso, per tutto il secolo, di prendersela con questi amanti del cuore che
avevano, come dirà ancora Alfieri nella commedia Il divorzio, “di fisso / Mattino e sera, la tavola in
casa” (V,5). Il soggetto del poema di Parini non è dunque originale. Quel che lo differenzia dalle satire
precedenti è non solo la lunghezza, ma il fatto che il tema del cicisbeismo abbia coperto la durata di
una giornata che finì per diventare esemplare, riassumendo l'intera esistenza oziosa di un
aristocratico”.
(N. Jonard, Parini, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 95)

***
La favola del Piacere. Intanto i cucinieri hanno finito il loro lavoro; finalmente il cavaliere
e la dama, seguiti dai convitati e dall'affamato marito, entrano in sala da pranzo. Il Giovin
Signore deve ora sostenere “de ' cibi la nausea universale”: non il “vile bisogno” della fame,
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ma solo il piacere lo spinge alle “celesti mense”. Si inserisce a questo punto la favola del
Piacere. Inizialmente gli uomini erano tutti uguali, ma questa uniformità annoiò gli Dei, che
spedirono sulla terra il Genio del Piacere. Questi, venuto a contatto con gli uomini, fece
avvertire ai più sensibili tra di essi un “fremere soavissimo”, che fece loro gustare particolari
delizie. Gli uomini si distinsero così a seconda della maggiore o minore capacità di godere dei
piaceri: i signori, più sensibili, seppero apprezzare le cose pregiate, mentre la plebe
soggiacque al “pungol del bisogno”. Gioisca quindi il Giovin Signore della sua raffinata
sensibilità.
I riti del pranzo. A tavola, l'eroe siede accanto alla dama e la tiene allegra con motteggi e
licenze verbali sempre più spinte. Le lascia inoltre la libera scelta: se vuole, trinci pure la
carne, con i movimenti graziosi delle sue mani, così provocanti che i commensali freneranno
a stento i baci per lei; ma, se la dama non si sente di provvedere di persona alla divisione del
cibo, provvederà il Signore stesso, che mostrerà in questa operazione tutta la sua bravura.
Una rumorosa conversazione
A tavola, si svolge una animatissima conversazione, alla quale prendono parte alcune caratteristiche figure di
commensali: il fanatico elogiatore del commercio, il divoratore di cibi, il vegetariano.
Commercio alto gridar, gridar commercio
All’altro lato de la mensa or odi
Con fanatica voce: e tra il fragore
D’un peregrino d’eloquenza fiume
Di bella novità stampate al conio
Le forme apprendi, onde assai meglio poi
Brillantati i pensier picchin lo spirto.
Tu pur grida commercio: e un motto ancora
La tua bella ne dica. Empiono è vero
Il nostro suol di Cerere i favori,
Che per folti di biade immensi campi
Ergesi altera; e pur ne mostra a pena
Tra le spighe confuso il crin dorato.
Bacco e Vertunno i lieti poggi e il monte
Ne coronan di poma: e Pale amica
Latte ne preme a larga mano; e tonde
Candidi velli; e per li prati pasce
Mille al palato uman vittime sacre.

555

560

565

570

553. Commercio...commercio: si noti il chiasmo, che accentua l'enfasi del sostenitore fanatico del commercio. - alto
gridar: dire a gran voce, quasi gridando.
554. All'altro lato: un altro commensale aveva appena finito di esaltare l'eleganza e il buon gusto della civiltà francese.
555. fanatica: esaltata.
555-556. tra il fragore...fiume: v. Dante, Inf., I, 79-80: “Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte/ che spandi di parlar sì largo
fiume?”. - 556. peregrino: raro, infarcito di francesismi.
557-558. Di bella...apprendi: impara le frasi appena coniate (e ripetute meccanicamente, come accade per le monete).
559. Brillantati: luccicanti. - picchin: colpiscano. - 560. motto: parola.
562. di Cerere i favori: il frutto dei favori di Cerere (dea dell'agricoltura), cioè le messi. Si noti la metonimia.
563. Che: riferito a Cerere. - per folti...campi: si noti l'iperbato. - 564. Ergesi altera: si erge trionfalmente.
564-565. e pur...il capo biondo: eppure, lascia appena affiorare, confuso tra le spighe, il capo biondo (evidente segno della
feracità del terreno).
566. Bacco e Vertunno: rispettivamente, il dio delle viti e il dio delle stagioni, protettori entrambi della frutta.
567. Ne coronan di poma: ne (dativo d'interesse, riferito a il nostro suol, v. 562) ornano di frutti. - Pale: dea della pastorizia.
- amica; propizia. - 568. preme: munge (latinismo). - a larga mano: in abbondanza.
568-569. tonde...velli: tosa bianche lane.
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569. per li prati: si noti l'uso dell'articolo arcaico dopo la preposizione, in base alla cosiddetta legge di Gröber.
570. Mille...sacre: le mandrie e i greggi desinati all'alimentazione umana.

Sorge fecondo il lin soave cura
De’ verni rusticali: e d’infinita
Serie ne cinge le campagne il tanto
Per la morte di Tisbe arbor famoso.
Che vale or ciò? Su le natie lor balze
Rodan le capre; ruminando il bue
Per li prati natii vada; e la plebe
Non dissimile a lor si nudra e vesta
De le fatiche sue: ma a le grand’alme
Di troppo agevol ben schife Cillenio
Il comodo ministri, a cui le miglia
Pregio acquistino e l’oro: e d’ogn’intorno
Commercio risonar s’oda commercio.
Tale da i letti de la molle rosa
Sìbari un dì gridar soleva; e i lumi
Disdegnando volgea da i frutti aviti
Troppo per lei ignobil cura; e mentre
Cartagin dura a le fatiche e Tiro
Pericolando per l’immenso sale
Con l’oro altrui le voluttà cambiava,
Sìbari si volgea su l’altro lato;
E non premute ancor rose cercando
Pur di commercio novellava e d’arti.
Ma chi è quell’eroe che tanta parte
Colà ingombra di loco; e mangia e fiuta
E guata; e de le altrui fole ridendo
Sì superba di ventre agita mole?

575

580

585

590

595

571. fecondo: abbondante. - soave cura: dolce occupazione.
572. De’ verni rusticali: dell'inverno in campagna (quando le contadine, liberate da altri lavori, si dedicano alla filatura del
lino).
573-574. il tanto...famoso: il gelso (alimento del baco da seta), reso famoso dalla favola ovidiana di Piramo e Tisbe. Secondo
questa leggenda, i frutti bianchi del gelso si mutarono in bruni per il sangue di Tosbe, che si suicidò sul cadavere dell'amato
Piramo.
576. Rodan: brùchino.
579. De le fatiche sue: con il frutto delle proprie fatiche.
580. Di troppo...schife: sdegnose verso i beni che si possono avere troppo facilmente. - Cillenio: Mercurio, dio del
commercio, detto Cillenio dal monte Cillene, in Arcadia, dove nacque.
581. Il comodo ministri: fornisca gli agi (il comodo, dal lat. commodum, “bene”).
581-582. a cui...l'oro: resi preziosi dalla provenienza esotica e dagli alti prezzi.
583. commercio...commercio: riecheggia la replicazione chiastica del verso 553. Si tratta di “una sorta di chiasmo metricosintattico” (Isella).
584. de la molle rosa: fatti di petali di rose.
585. Sibari: antico centro commerciale della Lucania, famoso per la vita dissoluta dei suoi abitanti, raso al suolo di crotonesi
nel 510 a.C.
585-586. i lumi...aviti: distoglieva lo sguardo (lumi) dai campi ereditati dagli avi.
588. dura: resistente. - Tiro: famoso centro commerciale della Fenicia.
589. Pericolando...sale: rischiando sul mare immenso.
590. Con l'oro...cambiava: Cartagine e Tiro vendevano beni voluttuari in cambio di oro.
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591-592. Sibari...cercando: “Sibari cercava nel letto una posizione nuova per riposare su rose non ancora premute dal
corpo (fuor di metafora: cercava nuovi piaceri)” (Savoca).
593. Pur: tuttavia. - novellava: chiacchierava.
595-596. e mangia...E guata: e mangia e odora e fissa le pietanze. Si noti la figura dell'hysteron proteron, cioè dell'inversione
temporale degli avvenimenti: il divoratore, in realtà, prima fissa, poi odora, infine mangia. Ma l'inversione dà rilievo alla
sua bestiale famelicità.
596. fole: vane dicerie.
596-597. ridendo...mole: nell'atto di ridere, agita l'enorme pancia.

Oh di mente acutissima dotate
Mamme del suo palato! Oh da’ mortali
Invidiabil anima che siede
Fra l’ammiranda lor testura, e quindi
L’ultimo del piacer deliquio sugge!
Chi più acuto di lui penètra e intende
La natura migliore? O chi più industre
Converte a suo piacer l’aria la terra
E il ferace di mostri ondoso abisso?
Qualora ei viene al desco altrui paventano
Suo gusto inesorabile le smilze
Ombre de gli avi, che per l’aria lievi
Aggiransi vegliando ancor dintorno
A i ceduti tesori; e piangon lasse
Le mal spese vigilie, i sobrj pasti,
le in preda all’aquilon case, le antique
Digiune rozze, gli scommessi cocchi
Forte assordanti per stridente ferro
Le piazze e i tetti: e lamentando vanno
Gl’in van nudati rustici, le fami
Mal desiate, e de le sacre toghe
L’armata in vano autorità sul vulgo.
L’altro vicin chi fia? Per certo il caso
Congiunse accorto i duo leggiadri estremi,
perché doppio spettacolo campeggi;
E l’un dell’altro al par più lustri e splenda.
Falcato dio de gli orti, a cui la greca
Làmsaco d’asinelli offrir solea

600

605

610

615

620

625

598. Mamme: le papille del palato.
599-601. da mortali...testura: la straordinaria struttura (testura) delle papille accoglie un'anima così raffinata da suscitare
l'invidia degli uomini comuni.
601-602. e quindi...sugge: e da qui (cioè, attraverso la struttura delle papille) succhia il piacere fino all'estremo.
604. La natura migliore: quanto c'è di meglio in natura (si intende, nell'ambito gastronomico).
605. Converte a suo piacer: gusta a proprio piacimento (digerendoli).
605-606. l'aria...abisso: gli uccelli dell'aria gli animali della terra, i pesci e i crostacei del mare (enumerazione metonimica).
607. Qualor...altrui: quando si avvicina alle mense di altre persone. - paventano: temono.
608. Suo gusto inesorabile: la sua insaziabile voracità. - smilze: per le veglie e i digiuni cui si accenna nei versi seguenti.
610. Aggiransi: si aggirano.
611. ceduti tesori: i beni lasciati in eredità ai discendenti. - piangon: deplorano. - lasse: infelici.
612. Le mal spese vigilie: le veglie spese per accumulare ricchezze poi disperse dagli eredi.
613. in preda all'aquilon: esposte alla tramontana (prive cioè di ripari, a differenza dei fastosi palazzi degli eredi).
613-614. le antiche...rozze: i vecchi ronzini malnutriti.
614. scommessi: sgangherati.
615. Forte...ferro: che assordavano con gli stridenti rumori dei loro ferri cigolanti.
617. Gl'invan nudati rustici: i contadini inutilmente spogliati dei loro beni.
617-618. le fami...desiate: le carestie desiderate per fare incetta di grano.
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618-619. de le sacre toghe...vulgo: l'abuso violento della giustizia (sacre toghe) per far pronunciare sentenze vessatorie a
danno dei poveri.
620. chi fia?: chi sarà?
621. accorto: accortamente. - i due leggiadri estremi: i due tipici estremi (essendo il vegetariano l'opposto del divoratore).
622. campeggi: risalti.
623. l'un dell'altro...splenda: l'un estremo si illumini (lustri) e risplenda di più a confronto dell'altro.
624. Falcato...orti: Priapo, dio degli orti, rappresentato con una falce in mano.
625. Lamsaco: città dell'Ellesponto, dove ebbe origine il culto di Priapo.

Vittima degna, al giovane seguace
Del sapiente di Samo i doni tuoi
Reca sul desco. Egli ozioso siede
Aborrendo le carni; e le narici
Schifo raggrinza; e in nauseanti rughe
Ripiega i labbri; e poco pane in tanto
Rumina lentamente. Altro giammai
A la squallida inedia eroe non seppe
Durar sì forte: né lassezza il vinse
Né deliquio giammai né febbre ardente:
Tanto importa lo aver scarze le membra
Singolare il costume e nel bel mondo
Onor di filosofico talento.
Qual anima è volgar la sua pietate
Serbi per l’uomo: e facile ribrezzo
Dèstino in lei del suo simìle i danni
O i bisogni o le piaghe. Il cor di questo
Sdegna comune affetto; e i dolci moti
A più lontano limite sospigne.
Pera colui che prima osò la mano
Armata alzar sull’innocente agnella
E sul placido bue: né il truculento
Cor gli piegàro i teneri belati,
Né i pietosi mugiti, né le molli
Lingue lambenti tortuosamente
La man che il loro fato aimè stringea.

630

635

640

645

650

626. Vittima degna: olocausto adeguato (maliziosa allusione alla somiglianza tra l'asino e il dio).
627. sapiente di Samo: Pitagora, considerato il fondatore della dieta vegetariana seguita dal giovane commensale. - i doni
tuoi: frutta ed erbe.
628. ozioso: svogliato.
630. Schifo: schifiltoso. - nauseanti: nauseate (per il disgusto nei confronti della carne imbandita).
632. Rumina: come un bue.
632-634. Altro...forte: nessun altro eroe seppe mai resistere così fermamente alla fame che rende emaciati (squallida).
634. lassezza: stanchezza.
635. Né deliquio...ardente: né svenimento né febbre alta.
636. scarze: sottili, snelle (vocabolo usato da N. Machiavelli nella Mandragola).
637. il costume: gli atteggiamenti.
638. Onor...talento: (essere stimato) un ingegno filosofico. Talento, nel significato di “ingegno”, è un francesismo.
639. Qual...volgar: ogni persona dall'animo volgare.
639-640. la sua pietate...l'uomo: riservi la sua pietà solo per gli uomini.
640. facile ribrezzo: sentimento di ripulsa troppo facile (perché provocato dalla condizione di un suo simile).
642. di questo: del vegetariano.
643. comune affetto: i sentimenti comuni.
644. A più lontano limite: all'amore di tutti gli animali.
645. Pera: perisca (lat. pereat), forma classica di imprecazione, entrata nell'uso del lessico poetico. - prima: per la prima
volta (lat. primum).
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646. alzar: per uccidere.
647. truculento: truce, feroce.
648. piegàro: piegarono.
649-650. le molli...languenti: si noti l'allitterazione della consonante liquida l.
650. tortuosamente: in modo avvolgente.
651. che il loro fato...stringea: che purtroppo (aimè) era padrona del loro destino di morte (fato).

DENTRO IL TESTO
Il passo che analizziamo (caratterizzato prima da una vibrante polemica contro i fautori del commercio, poi da
una divertita canzonatura delle mode diffuse nella società aristocratica) mostra come l'impegno morale e
l'impegno satirico siano inscindibilmente connessi nell'ispirazione pariniana.
Nella prima parte (versi 553-593) Parini prende posizione contro il mercantilismo (e in particolare contro Pietro
Verri, nel quale è probabilmente da indentificare il fanatico sostenitore del commercio), schierandosi
decisamente a favore delle teorie fisiocratiche, che, sulle orme di François Quesnay, attribuivano il primato
economico all'agricoltura. Ma la polemica è solo un pretesto per celebrare in tono idillico la sanità morale della
vita rustica.
Esplosivo è il verso d'apertura (“Commercio, alto gridar, gridar commercio”), uno dei più elaborati versi pariniani
per la sua struttura chiastica con effetto d'eco che prolunga indefinitamente il grido del fanatico mercantilista.
Il frastuono del grido si smorza subito dopo nel gelido sarcasmo sulle parole “stampate al conio” e sui pensieri
“brillantati”, ma vuoti. Sferzante è inoltre l'ironia del poeta nei confronti del Giovin Signore e della sua dama,
che, del tutto sprovveduti in materia di economia, si associano ottusamente al coro di lodi dei commensali nei
riguardi del commercio.
A questo punto, Parini delinea, in tono affettuosamente idillico, un grandioso quadro della campagna lombarda,
soffermandosi sulle occupazioni della filatura e della tessitura. Memore della fanciullezza trascorsa a Bosisio, il
poeta mescola i numerosi riferimenti mitologici, sostenuti da un linguaggio altamente classicheggiante, con il
ricordo nostalgico della “soave cura / De’ verni rusticali”. La commossa intensità di questo accenno è stata colta
dalla finissima sensibilità di Attilio Momigliano, che ha scritto: “Nessun poeta italiano del Settecento avrebbe
pensato a dipingere quel mondo semplice rievocando le veglie delle filatrici”.
Riprende poi la polemica contro le “grand'alme” (come Pietro Verri), che disprezzano l'agricoltura per esaltare
indiscriminatamente il commercio. Sembra però che l'immersione nostalgica nel mondo agreste dell'infanzia
abbia attutito la veemenza della polemica iniziale: il verso 583 (“Commercio risonar s'oda commercio”) non ha
più l'impatto “urlato” del verso d'apertura, ma ne è solo una eco affievolita. Del resto (conclude il poeta) c'è un
modo serio di intendere il commercio (quello delle industriose Cartagine e Tiro) e c'è invece un modo fatuo e
inaccettabile, come quello della corrotta Sibari, nella quale si rispecchia la degenerazione di certa nobiltà
contemporanea.
Esaurita la polemica, il poeta passa ad una saporosa caricatura di due macchiette, il divoratore e il vegetariano,
che rappresentano due mode opposte, ma coincidenti nel passivo conformismo con cui sono accolte nella società
mondana le teorie d'oltralpe. I due personaggi incarnano due opposti modelli epici, contraffatti dalla parodia:
quello omerico dell'eroe dalla muscolatura possente, dedito a pantagruelici banchetti; e quello del guerriero
sobrio e parco nel cibo e nella bevanda.
Particolarmente riuscito è il ritratto del grande mangiatore, bollato nel goloso automatismo dei suoi gesti da tre
verbi polisindetici (“e mangia e fiuta / E guata”), che sottolineano la sua famelica avidità, accentuata dal
sussultare, nel riso, del suo pingue ventre. Il piacere del gusto è descritto scientificamente dal poeta, che si avvale
della dottrina sensistica per attribuire addirittura alle papille del nobile mangiatore un'anima superiore a quella
dei comuni mortali. Ma la caricatura si trasforma di colpo in una fantasia grottesca e bizzarra: lo spavento che
un simile divoratore incute alle ombre degli avi di coloro che lo ospitano; ed è significativo che, pur rendendo
omaggio alla sobrietà dei costumi d'un tempo, il poeta rinunzi, questa volta, all'idealizzazione dell'antica nobiltà
(più volte presente nel Giorno), per rammentare invece a quale prezzo (l'esosità verso i contadini, le speculazioni
durante le carestie, le pressioni sulla magistratura per sentenze di comodo) gli antenati abbiano accumulato le
loro ricchezze.
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Non meno graffiante è la caricatura del vegetariano, descritto nella sua comica schifiltosità, nelle sue pretese
snobistiche di filosofo del “bel mondo”, nel suo falso umanitarismo. Ma la funzione di questa ultima macchietta
è solo quella di preparare l'episodio più celebre del Giorno, quello della “vergine cuccia”: la commozione tutta
verbale del vegetariano troverà un'eco nella commozione tutta esteriore della frivola dama, così scarsamente
sensibile alla voce del dolore umano.
La vergine cuccia
Dalle ultime parole del discorso del vegetariano (testo precedente, versi 645-651) prende lo spunto la dama per
ricordare il giorno funesto in cui la sua cagnetta fu colpita con un calcio dal “piede villan” del servo.
Tal ei parla o signor: ma sorge in tanto
A quel pietoso favellar da gli occhi
De la tua dama dolce lagrimetta
Pari a le stille tremule brillanti,
Che a la nova stagion gemendo vanno
Da i palmiti di Bacco entro commossi
Al tiepido spirar de le prim’aure
Fecondatrici. Or le sovvien del giorno,
Ahi fero giorno! Allor che la sua bella
Vergine cuccia de le Grazie alunna,
Giovanilmente vezzeggiando, il piede
Villan del servo con gli eburnei denti
Segnò di lieve nota: e questi audace
Col sacrilego piè lanciolla: ed ella
Tre volte rotolò; tre volte scosse
Lo scompigliato pelo, e da le vaghe
Nari soffiò la polvere rodente:
Indi i gemiti alzando, aita aita
Parea dicesse; e da le aurate volte
A lei la impietosita eco rispose;
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Metro: endecasillabi sciolti
652. Tal ei parla: nei versi precedenti, il vegetariano ha svolto la tesi secondo cui è cosa troppo comune aver compassione
dei propri simili ed è invece molto più originale provare pietà per gli animali; e ha concluso il suo ragionamento con
un’invettiva contro colui che osò per la prima volta alzare la mano armata su un animale innocente.
653. A quel pietoso favellar: mentre il vegetariano espone le ragioni della doverosa pietà verso gli animali.
654. De la tua dama: il discorso è rivolto dal “precettore” (il poeta stesso) al “giovin signore”, corteggiatore della dama; dolce lagrimetta: lacrimuccia.
655. Pari… Fecondatrici: simile alle goccioline tremule e luccicanti che in primavera (a nova stagion) sgorgano (gemendo
vanno) dai tralci della vite (palmiti di Bacco) toccati al loro interno dal tiepido soffio dei primi venti primaverili, portatori
di fecondità.
659. Or le sovvien del giorno: ora si ricorda del giorno.
660. fero: terribile
661. Vergine… alunna: graziosa cagnetta, che sembrava allevata (alunna) dalle stesse Grazie, divinità della bellezza e
dell’armonia.
662. Giovenilmente vezzeggiando: per gioco, come fanno i cuccioli.
663. Villan: rozzo; - eburneo: bianco come l’avorio.
664. Segnò di lieve nota: morsicò, lasciando la traccia dei denti (ma il morso, dal punto di vista della dama, è soltanto una
lieve nota); - audace: impertinente.
665. Col sacrilego piè: con piede profanatore (poiché la cagnetta è de le Grazie alunna); - lanciolla: le diede un calcio.
666. Tre volte: numero sacro.
667. da le vaghe nari: dalle narici graziose (vaghe).
668: rodente: irritante.
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669. aita: aiuto.
670. aurate volte: soffitti dorati.
671. impietosita eco: Eco è la ninfa che, innamoratasi perdutamente di Narciso, fu punita da Giunone, che la trasformò in
pura voce; raffigurata nella decorazione della sala, sembra ora rispondere all’invocazione di aiuto della cagnetta,
rimandandone il guaito da una stanza all’altra. Si noti la rima interna di impietosita con aita, aita del v. 669, che sembra
prolungare l’eco del lamento.

E dall’infime chiostre i mesti servi
Asceser tutti; e da le somme stanze
Le damigelle pallide tremanti
Precipitàro. Accorse ognuno: il volto
Fu d’essenze spruzzato a la tua dama:
Ella rinvenne al fine. Ira e dolore
L’agitavano ancor: fulminei sguardi
Gettò sul servo; e con languida voce
Chiamò tre volte la sua cuccia: e questa
Al sen le corse; in suo tenor vendetta
Chieder sembrolle. E tu vendetta avesti
Vergine cuccia de le Grazie alunna.
L’empio servo tremò; con gli occhi al suolo
Udì la sua condanna. A lui non valse
Merito quadrilustre: a lui non valse
Zelo d’arcani ufici. Ei nudo andonne
De le assise spogliato onde pur dianzi
Era insigne a la plebe: e in van novello
Signor sperò; ché le pietose dame
Inorridìro; e del misfatto atroce
Odiàr l’autore. Il perfido si giacque
Con la squallida prole e con la nuda
Consorte a lato su la via spargendo
Al passeggero inutili lamenti:
E tu vergine cuccia idol placato
Da le vittime umane isti superba.
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672. dall’infime chiostre: da locali del pianterreno e dai cortili.
673. da le somme stanze: dalle soffitte, riservate alle domestiche (damigelle).
675. Precipitàro: si precipitarono. “Questo verbo, posto ad inizio di verso, e seguito dal punto fermo, rende bene il senso della
corsa e l’improvvisa esitazione di ognuno di fronte a una scena tanto dolorosa” (Savoca).
676. essenze: sali, per farla rinvenire.
681. in suo tenor: a suo modo, nel suo linguaggio.
685. Merito quadrilustre: vent’anni di onorato servizio.
686. Zelo d’arcani ufici: l’aver assolto con zelo incombenze segrete (in affari di cuore). – Ei nudo andonne: se ne andò
ridotto in totale povertà (nudo).
687. de le assise… a la plebe: privato delle livree (assise) che lo rendevano rispettabile per il volgo.
688-689. novello Signor: un altro padrone.
689-691. ché le pietose… l’autore: perché le dame, impietosite verso la cagnetta, inorridirono per l’accaduto e odiarono il
colpevole di un così crudele delitto.
691. si giacque: rimase abbandonato a se stesso.
692. squallida: affamata.
694. inutili lamenti: inascoltate preghiere di elemosina.
695-696. idol… umane: Come un idolo placato dai sacrifici umani.
696. isti: andasti.

DENTRO IL TESTO

278

L’episodio si apre con una leziosa descrizione della commozione della dama, la cui lagrimetta è paragonata alle
stille tremule che sgorgano a primavera dai tralci delle viti. Ma il secondo termine di paragone ha una sua
autonoma eleganza che comunica una viva sensazione di campi luminosi e di venti primaverili. Nei versi
successivi il poeta contrappone efficacemente la grazia della vergine cuccia (il cui dente è eburneo e il cui
morso è solo una lieve nota) alla rozzezza del servo, il cui piede è villan e sacrilego; segue una
movimentatissima scena, orchestrata con estrema sapienza, che si snoda dall’epico tre volte (ripetuto nello
stesso verso) fino alla musicale risposta dell’impietosita Eco ai guaiti della cagnetta. Il luogo del misfatto si
affolla di presenze, come in un’antica tragedia: la convergente corsa dal basso in alto dei mesti servi e dall’alto
in basso delle pallide damigelle è rappresentata mediante l’uso di latinismi di opposto significato (infimi,
somme) e di verbi indicanti movimenti contrapposti (asceser, precipitàro). Al triplice rotolare della cagnetta
risponde, con precisa simmetria, l’invocazione della dama che, rinvenuta, chiama languidamente tre volte la
sua cuccia; e questa, rifugiatasi nel grembo della sua isterica padrona, sembra chiederle vendetta. A questo punto
la narrazione ha una svolta: all’ironica descrizione dello svenimento della dama e del suo rinvenimento subentra
quella del destino di miseria cui è condannato il povero servo. Alla precedente “opera buffa” succede il dramma,
al centro del quale è l’empio servo che ascolta a capo basso il verdetto di condanna; ma la vera condanna è
quella del poeta nei confronti delle pietose dame che esercitano la loro pietà solo verso la cagnetta, non verso
l’uomo. C’è forse qualcosa di melodrammatico nella rappresentazione della squallida miseria in cui è precipitato
il servo; ma si tratta di un momento necessario per dare rilievo alla durissima raffigurazione finale della cagnetta,
“idolo” placabile solo con sacrifici umani.

Una visita illustre. Quando ormai il pranzo volge alla fine, viene introdotto come ospite
della dama un nobile straniero, dal volto sfigurato dalla sifilide, che siede a fianco della
padrona di casa. Si crea una situazione nuova: seduto più lontano rispetto alla sua donna, il
Giovin Signore intreccia i suoi sguardi con quelli della sua innamorata; e infine i due giovani
levano il bicchiere con gli occhi sfavillanti per scambiarsi un “brindisi segreto”. L'eccitazione
intanto sale e la Gioia, personificata, tocca ora l'uno ora l'altro commensale.
I “nuovi Sofi”. La conversazione si fa più intensa: si discute di arte e di poesia. Il Signore fa
sfoggio delle sue letture più recenti e declama passi di Orazio e di Petronio. Il discorso cade
poi sui “novi Sofi”, cioè sui filosofi illuministi francesi; e Parini coglie l'occasione per
esprimere il proprio atteggiamento verso i Lumi: d'accordo con Voltaire finché si parla di
uguaglianza, il poeta prende però le distanze dal libertinismo e dalle posizioni
antiecclesiastiche del filosofo francese.
L'“atroce folla”. Alla fine del pranzo, tutti passano in un'altra sala per bere il caffè. I servi
bruciano profumi esotici per scacciare gli odori della mensa. Fuori del palazzo, una turba di
miserabili aspira quegli odori, che l'aria porta alle loro narici: la realtà scomoda e urtante del
mondo popolare si scontra così, ancora una volta, con la raffinatezza del “bel mondo”; e
Parini sottolinea potentemente il contrasto rappresentando la folla cenciosa con versi che
non si dimenticano: ”Tumultuosa ignuda atroce folla / Di tronche membra e di squallide
facce/ E di bare [="barelle"] e di grucce, or via da lunge / Vi confortate; e per le alzate nari/
Del divin pranzo il nettare beete / Che favorevol aura voi conduce: / Ma non osate i limitari
illustri / Assediar, fastidioso offrendo/ Spettacolo di mali a i nostri eroi”.
Il gioco del tric-trac. Consumato il caffè, è il momento dei giochi, tra i quali ha successo il
tric-trac, qualcosa di simile al gioco della dama. Il poeta-precettore spiega l'origine di quel
gioco con una favola: un innamorato aveva ottenuto dal dio Mercurio l'invenzione di un gioco
rumoroso, che assordasse a colpi di dadi il marito della donna da lui amata, offrendo ai due
amanti la possibilità di scambiarsi, senza essere ascoltati, dolci parole d'amore; ma la gelosia
non è più di moda e il gioco è ora silenzioso. Torna ora a risplendere l'età dell'oro dell'antica
innocenza. Con questa nota di amara ironia si conclude il Meriggio.
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Il Vespro
Il tramonto del sole. Stilisticamente molto alto è l'inizio del Vespro, per la poesia degli spazi
geografici che lo pervade: il sole, tramontando, si appresta ad illuminare Cuba, il Messico e la
“California estrema”, mentre i suoi ultimi raggi salutano “l'Italia fuggente”. Ma l'attenzione
del poeta si concentra subito dopo sul tema del lavoro umano, in antitesi con l'ozio
parassitario dei nobili: finora il sole ha visto solo fianchi di mietitori piegati a falciare, villani
polverosi carichi dei prodotti agricoli, irsuti petti di barcaioli: ora, in luogo di questi “ignobili
aspetti”, vedrà il Giovin Signore, “che da tutti servito a nullo serve”.
Le visite. Il cocchio è pronto per la passeggiata al Corso. La dama dà l'ultimo tocco alla sua
toeletta, il Signore controlla i monili e gli anelli che dovrà indossare. Finalmente la coppia
esce e riserva le prime visite agli amici. Il Signore manda con un lacchè un biglietto da visita,
carico di stemmi e ornamenti, ad un amico rimpatriato e infermo, che piange sull'“amata
carta”; la dama si reca a visitare l'amica che il giorno precedente è stata colta da una crisi
isterica, descritta quasi clinicamente; la notizia si è diffusa e si fanno le più maligne
supposizioni sull'origine del male (forse, l'angoscia per il denaro perduto al gioco, o forse la
lite con l'amante o forse ancora il dolore per il cane che sta male). L'incontro tra le due
amiche è ostentatamente affettuoso, ma alla svenevolezza degli abbracci fa seguito una serie
di punture verbali e di allusioni maligne, che sfociano in un vero e proprio duello tra dame,
armate di ventaglio; il Signore deve allora intervenire e porre fine alla visita prima che tra le
amiche esploda una lite furibonda. Un'altra visita è riservata alla sposa che ha dato alla luce
il suo primogenito: un evento che sarà celebrato in versi da una turba di poetastri. Quanto al
poeta, si limita a sussurrare all'orecchio del neonato un laconico e significativo commento:
“Tu sarai simile / Al tuo gran genitore”.
Il passeggio. Non nel Vespro, ma nel Mezzogiorno è descritta la passeggiata al Corso, dove sfila
una folla variopinta e chiassosa: bellimbusti, arricchiti, madri anziane con le figlie in cerca di
marito, belle cittadine, spose dell'alta aristocrazia e della nobiltà di toga, infine spose novelle
accompagnate dai cicisbei. Ma tutti, senza distinzione di classe sociale, sono avvolti nel buio
della notte. Riproduciamo i versi conclusivi del Mezzogiorno, di sapore oraziano (purtroppo
non riportati nella più tarda redazione), che si prestano a riassumere il significato generale
del poema: il contrasto tra i “grandi” e la “plebe”, tra i “cenci” e l'“oro”, è superato da una
elevata riflessione sul destino comune dell'umanità.
Ma la Notte segue
Sue leggi inviolabili, e declina
Con tacit'ombra sopra l'emispero;
E il rugiadoso piè lenta movendo,
Rimescola i color varj infiniti,
E via gli spazza con l'immenso lembo
Di cosa in cosa: e suora de la morte
Un aspetto indistinto, un solo volto
Al suolo, ai vegetanti, agli animali,
A i grandi, ed a la plebe equa permette;
E i nudi insieme, ed i dipinti visi
De le belle confonde, e i cenci e l'oro.
Né veder mi concede all'aer cieco
Qual de’ cocchi si parta, o qual rimanga
Solo all'ombre segrete; e a me di mano
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Toglie il pennello; e il mio Signore avvolge
Per entro al tenebroso umido velo.

La Notte
La notte medievale e la notte moderna. L'ultima parte del Giorno si apre con una splendida
evocazione delle tenebre notturne, che per la sua limpida visione può essere paragonata a
certi “notturni” leopardiani: “Già di tenebre avvolta e di perigli / Sola squallida mesta alto
sedevi / Su la timida terra. Il debil raggio / De le stelle remote e de’ pianeti, / Che nel silenzio
camminando vanno, / Rompea gli orrori tuoi sol quanto è d'uopo”. Ma sono poi gli “orrori”
a prevalere, nella rappresentazione della notte medievale, tenebrosa e lugubre, con motivi
che saranno ripresi da Foscolo nei Sepolcri (“E upupe e gufi e mostri avversi al sole /
svolazzavan per essa; e con ferali/ Stridi portavan miserandi augurj”). Ma il poeta rassicura
il suo pupillo: la notte dei tempi moderni è invece rallegrata da Amore, da Venere, dai Geni
del gioco.
Il Giovin Signore si annoia. Il precettore-poeta ha perso di vista il suo glorioso allievo, che
attraversa le zone buie della città in compagnia della sua dama; ma, nella loro conversazione,
comincia a serpeggiare il tedio. Sarà allora opportuno che la coppia si rechi ad un
ricevimento, dove li attende una ospitale matrona. Solo i due giovani, “prole di numi”,
possono essere accolti in una sala riservata ai giochi.
La favola del canapè. Al centro della sala sta un canapè, sul quale siede la matrona. Parini
racconta l'ultima favola del poema, che riguarda appunto il canapè. Fu Amore ad inventare
questo divano imbottito, affinché potesse accogliere contemporaneamente tre persone: i due
amanti e, in mezzo, Amore. In seguito però il canapè fu dominato da due Geni “fastidiosi e
tristi”, il Puntiglio e la Noia, che allontanarono Amore e ridussero quel sedile a luogo di
ritrovo di matrone in preda agli sbadigli e alla tosse. Il Giovin Signore deve dunque sottrarsi
all'influsso pernicioso del canapè e deve mescolarsi alla folla dei giovani “eroi”. Segue a
questo punto la celebre “sfilata degli imbecilli”.
La sfilata degli imbecilli
L’episodio culminante della Notte è la galleria degli imbecilli, una sfilata di grottesche marionette di un mondo
in sfacelo, osservate dal poeta con freddo distacco.
Quanta folla d’eroi! Tu, che modello
D’ogni nobil virtù, d’ogn’atto eccelso,
Esser dei fra’ tuoi pari, i pari tuoi
A conoscere apprendi; e in te raccogli
Quanto di bello e glorioso e grande
Sparse in cento di loro arte o natura.
Altri di lor ne la carriera illustre
Stampa i primi vestigi; altri gran parte
Di via già corse; altri a la meta è giunto.
In vano il vulgo temerario a gli uni
Di fanciulli dà nome; e quelli adulti,
Questi già vegli di chiamare ardisce:
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Metro: endecasillabi sciolti.
351. Quanta… eroi!: Scesa la notte, il “giovin signore” si reca con la sua dama in un luogo di ritrovo, dove una matrona
ospita i nobili per il gioco; - Tu: il “giovin signore”.
353. dei: devi; - tuoi pari, i pari tuoi: chiasmo.
354-356. e in te… natura: “Il Giovin Signore deve essere come la quintessenza dell’imbecillità nobiliare” (Momigliano).
357-358. Altri… vestigi: qualcuno degli “eroi” muove i primi passi nella carriera mondana, essendo ancora giovane.
362. vegli: vecchi:

Tutti son pari. Ognun folleggia e scherza;
Ognun giudica e libra; ognun del pari
L’altro abbraccia e vezzeggia: in ciò soltanto
Non simili tra lor, che ognun sua cura
Ha diletta fra l’altre onde più brilli.
Questi è l’almo garzon, che con maestri
Da la scutica sua moti di braccio
Desta sibili egregi; e l’ore illustra
L’aere agitando de le sale immense,
Onde i prischi trofei pendono e gli avi.
L’altro è l’eroe, che da la guancia enfiata
E dal torto oricalco a i trivii annuncia
Suo talento immortal, qualor dall’alto
De’ famosi palagi emula il suono
Di messagger, che frettoloso arrive.
Quanto è vago a mirarlo allor che in veste
Cinto spedita, e con le gambe assorte
In ampio cuoio, cavalcando a i campi
Rapisce il cocchio, ove la dama è assisa
E il marito e l’ancella e il figlio e il cane!
Quegli or esce di là dove ne’ fori
Si ministran bevande, ozio e novelle.
Ei v’andò mattutin, partinne al pranzo,
Vi tornò fino a notte: e già sei lustri
Volgon da poi che il bel tenor di vita
Giovinetto intraprese. Ah chi di lui
Può sedendo trovar più grati sonni
O più lunghi sbadigli; o più fiate
D’atro rapé solleticar le nari;
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363. tutti son pari: sono tutti uguali perché sono tutti “imbecilli”.
364. libra: soppesa, valuta.
366. cura: mania, hobby.
367. onde… brilli: eccella sugli altri.
368-370. Questi… egregi: il primo “eroe” è lo scuotitore di frusta, un nobile giovane (almo garzon) che, con abili (maestri)
movimenti del braccio, trae (desta) dalla sua frusta (scutica) fischi straordinari.
370. e l’ore illustra: e trascorre egregiamente il suo tempo.
372. onde… gli avi: dalle cui pareti pendono i trofei antichi (prischi) e i ritratti degli avi.
373. L’altro è l’eroe: il secondo “eroe” è il dilettante postiglione.
373-377: che da la guancia… arrive: che, gonfiando le guance e soffiando nella tromba ricurva (torto oricalco), annuncia
alle vie e alle piazze (trivii) il proprio immortale talento, quando (qualor) dall’alto del suo famoso palazzo imita il suono del
messaggero che arriva di gran fretta.
378. a mirarlo: a vedersi.
378-379. in veste cinto spedita: chiuso in un vestito succinto.
379-380. e con le gambe… cuoio: e con le gambe ficcate negli stivaloni (cuoio: metonimia).

282

380-382. cavalcando… e il cane!: montato a cavallo, guida a gran trotto verso la campagna la carrozza (cocchio), dove è
seduta (assisa) la dama (di cui l’“eroe” è il “cicisbeo”) e dove sono anche il marito di lei, la serva, il figlio e perfino il cane.
383. Quegli: la terza macchietta è il frequentatore di caffè; - di là: dai caffè; - fori: piazze.
384. si ministran… novelle: si sommistrano bevande, ozio e pettegolezzi (novelle).
385. mattutin: di buon mattino; - partinne: se ne andò.
386-387. e già… volgon: e già sono passati trent’anni.
387-388. da poi che… intraprese: da quando, ancora giovinetto, incominciò questo bel tenore di vita.

O a voce popolare orecchi e fede
Prestar più ingordo e declamar più forte?
Ecco che il segue del figliuol di Maia
Il più celebre alunno, al cui consiglio
Nel gran dubbio de’ casi ognaltro cede;
Sia che dadi versati, o pezzi eretti,
O giacenti pedine, o brevi o grandi
Carte mescan la pugna. Ei sul mattino
Le stupide micranie o l’aspre tossi
Molce giocando a le canute dame.
Ei, già tolte le mense, i nati or ora
Giochi a le belle declinanti insegna.
Ei la notte raccoglie a sé d’intorno
Schiera d’eroi, che nobil estro infiamma
D’apprender l’arte, onde l’altrui fortuna
Vincasi e domi; e del soave amico
Nobil parte de’ campi all’altro ceda.
Vuoi su lucido carro in dì solenne
Gir trionfando al corso? Ecco quell’uno
Che al lavor ne presieda. E legni e pelli
E ferri e sete e carpentieri e fabbri
A lui son noti: e per l’Ausonia tutta
È noto ei pure. Il càlabro di feudi
E d’ordini superbo; i duchi e i prenci
Che pascon Mongibello; e fin gli stessi
Gran nipoti romani a lui sovente
Ne commetton la cura; ed ei sen vola
D’una in altra officina in fin che sorga,
Auspice lui, la fortunata mole.
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390-391. o più fiate… le nari: o più volte solleticarsi le narici con il nero (atro) rapé (una forte qualità di tabacco).
392-393. o a voce… più forte?: o volgere ingordamente orecchio e prestar fede alle chiacchiere popolari e divulgarle in più
ampia cerchia?
394. Ecco che il segue: è il turno del quarto “eroe”, un nobile patito del gioco; - figliuol di Maia: Mercurio, dio del gioco.
395-399. al cui consiglio… la pugna: al cui consiglio, quando si presentano casi dubbi, ognuno (ognaltro) si affida; sia che
si disputi accanitamente (mescan la pugna) una partita di dadi (versati, gettati sul tavolo) o di scacchi (pezzi eretti) o di dama
(giacenti pedine), sia che si giochi con carte piccole (brevi) o grandi.
401. molce: allevia; - canute dame: vecchie signore.
402-403. i nati… insegna: insegna i giochi da poco introdotti (nati or ora) alle dame la cui bellezza sta per sfiorire (declinanti).
405-407. schiera… domi: gruppo di giocatori, infiammati dal nobile desiderio (estro) di apprendere l’arte con la quale si
possa vincere e domare la fortuna di un giocatore avversario (altrui).
407-408. e del soave… ceda: e si trasferisca in proprietà (ceda, impersonale) una buona parte (nobil parte) del proprio
patrimonio all’amico soave.
409. Vuoi… : ecco ora il quinto “eroe”, l’appassionato di carrozze; - su lucido carro: su una carrozza di gala.
410. gir… corso?: Passeggiare (gir) trionfalmente lungo il corso; - quell’uno: l’unico.
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411. che presieda: che possa presiedere alla costruzione delle carrozze.
413. l’Ausonia: l’Italia.
414-415. il càlabro… superbo: i nobili calabresi, che si inorgogliscono dei loro feudi e dei loro titoli cavallereschi.
415-416. i duchi… Mongibello: i duchi e i principi che fanno pascolare i loro armenti lungo le pendici dell’Etna (ma pascon
può alludere maliziosamente ai nobili stessi, che vegetano in Sicilia).
417. gran nipoti romani: i nipoti gloriosi degli antichi romani.
418. ne commetton la cura: affidano a lui l’incarico di costruire i loro cocchi.
420. auspice lui: dietro i suoi consigli; - la fortunata mole: la carrozza monumentale (fortunata perché affidata alle cure
dell’“eroe”).

Poi di tele ricinta, e contro all’onte
De la pioggia e del sol ben forte armata,
Mille e più passi l’accompagna ei stesso
Fuor de le mura; e con soave sguardo
La segue ancor sin che la via declini.
Vedi giugner colui che di cavalli
Invitto domator divide il giorno
Fra i cavalli e la dama. Or de la dama
La man tiepida preme; or de’ cavalli
Liscia i dorsi pilosi, ovver col dito
Tenta a terra prostrato i ferri e l’ugna.
Aimè, misera lei, quando s’indice
Fiera altrove frequente! Ei l’abbandona;
E per monti inaccessi e valli orrende
Trova i lochi remoti, e cambia o merca.
Ma lei beata poi, quand’ei sen torna
Sparso di limo; e novo fasto adduce
Di frementi corsieri; e gli avi loro
E i costumi e le patrie a lei soletta
Molte lune ripete! Or vedi l’altro,
di cui più diligente o più costante
Non fu mai damigella o a tesser nodi
O d’aurei drappi a separar lo stame.
A lui turgide ancora ambe le tasche
Son d’ascose materie. Eran già questa
Prezioso tappeto, in cui distinti
D’oro e lucide lane i casi apparvero
D’Ilio infelice: e il cavalier, sedendo
Nel gabinetto de la dama, ormai
Con ostinata man tutte divise
In fili minutissimi le genti
D’Argo e di Frigia. Un fianco solo avanza
De la bella rapita; e poi l’eroe,
Pur giunto al fin di sua decenne impresa,
Andrà superbo al par d’ambo gli Atridi.

425

430

435

440

445

450

455

421. di tela ricinta: protetta da teloni; - onte: danni.
425. sin che la via declini: finché la via non pieghi verso una svolta che impedisca la vista della carrozza.
426. Vedi giugner colui: ecco il sesto “eroe”, l’esperto di cavalli.
430. pilosi: pelosi, villosi.
430-431. col dito… l’ugna: chino (prostrato) a terra, saggia, battendo con le dita, la resistenza degli zoccoli e la forza delle
unghie dei cavalli.
432. s’indìce: si bandisce. - 433. fiera: mercato di cavalli; - frequente: affollata.
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434. e per monti… orrende: e per monti inaccessibili e valli dirupate.
435. e cambia o merca: e scambia o acquista cavalli. - 437. sparso di limo: infangato.
437-438: e novo… corsieri: e porta con sé nuova pompa (fasto) di focosi destrieri.
438. gli avi loro: gli antenati dei cavalli.
440. molte lune ripete!: va decantando per molti mesi; - Or vedi l’altro: il settimo “eroe”, lo sfilacciatore di arazzi.
441-443. di cui… lo stame: di cui nessuna damigella fu più diligente e più tenace o nell’intrecciare nodi o nello sfilacciare i
tessuti pregiati per trarne l’oro: moda, detta parfilage, venuta dalla Francia.
446-448. prezioso… infelice: un prezioso arazzo, in cui era raffigurata in modo ben distinto, grazie ai fili dorati e alle lane
rilucenti, la guerra dell’infelice Troia (Ilio). - 449. gabinetto: stanza da lavoro. - 451-452. le genti… Frigia: Greci e Troiani.
453. della bella rapita: Elena, il cui rapimento aveva scatenato la guerra di Troia.
454. decenne: decennale.
455. andrà… Atridi: sarà glorioso allo stesso modo di Agamennone e Menelao, i figli di Atreo (Atridi), che impiegarono dieci
anni per espugnare Troia.

DENTRO IL TESTO
Nell’episodio della “galleria degli imbecilli” qualche critico ha individuato il vero tema de Il Giorno: la noia che
divora dall’interno una società fradicia fino in fondo. C’è invece chi ha insistito maggiormente sul gusto
caricaturale di Parini, che qui si esprime al meglio. Il poeta stesso ci ha dato una chiave di lettura del brano
quando, poco prima di morire, dichiarava a padre Pompilio Pozzetti che non si sentiva di incrudelire contro una
classe sociale, come la nobiltà, che era irreparabilmente decaduta: si trattava in fondo della confessione di un
fallimento personale di Parini, che aveva puntato a un recupero della funzione sociale della classe nobiliare, di
cui era stato non solo il demolitore, ma anche il cantore. Non c’è più spazio pertanto, ne La Notte, per
quell’immagine vivace di tutta una folla aristocratica in movimento, quale appariva nelle pagine più
riuscite de Il Mezzogiorno; gli “eroi” sono ora figure meschine, schiave delle loro piccole manie e
assorbite nei loro ridicoli passatempi: un mondo senza slancio e senza futuro. Non c’è allegria
caricaturale nelle sfilate degli “imbecilli”, ma c’è uno sguardo distaccato e severo sulle follie di questi
“rammolliti”, che si agitano assurdamente, con atti meccanici e sguardi imbambolati, sull’orlo
dell’abisso. Colpisce soprattutto la figura dello sfilacciatore di tappeti, intento a distruggere l'ordito che

rappresenta “i casi d'Ilio infelice”: si spezza così, simbolicamente, il vincolo che nell'antichità legava il
mondo nobiliare all'epos. L'ultimo “eroe” pariniano è il distruttore del poema eroico, che è per lui ormai
improponibile: si rende così esplicito lo sfacelo di un mondo incapace di riconoscersi nella più alta
tradizione classica.

Il gioco. Gli invitati si dividono in gruppi generazionali: da una parte se ne stanno i più
giovani, che scherzano con la dama di età matura “che a i risi loro/ Alza scoppi di risa, e il
nudo spande/ Che, di veli mal chiuso, i guardi cerca/ Che il cercarono un tempo”; dall'altra
parte sono gli uomini più anziani, che “scherzan vicini/ A la sposa novella; e di bei motti/
Tendolne tendono insidia, ove di lei s'intrichi / L'alma inesperta e il timido pudore”. I servi
intanto portano l'occorrente per il gioco; e la matrona studia il modo più opportuno di
collocazione dei giocatori intorno al tavolino. Occorrerà disporre il marito lontano dalla
propria sposa, mentre saranno collocati insieme i “fidi amanti”; si dovranno inoltre mettere
insieme le “rivali”, per “spiarne / i mal chiusi dispetti”. A parte sono sistemati gli ospiti più
anziani, concentrati sul gioco della “cavagnuola”, una specie di tombola con cartelle figurate.
Finalmente cominciano i giochi e l'attenzione del poeta si concentra sui più minuti
particolari (i ventagli, le tabacchiere, le carte). Negli ultimi versi, descrivendo le carte da
gioco, il poeta stabilisce una sorta di convivenza tra il mondo dell'umanità e il mondo
dell'animalità: giocatori e giocatrici riconoscono con compiacimento se stessi in alcune
figure di animali (orsi, gatti, scimmie, ecc.). È questo l'ultimo segno della disgregazione del
mondo nobiliare, degradato ad un livello animalesco da un pauroso vuoto morale e ridotto a
un grottesco balletto di incipriati fantasmi.

285

Bibliografia essenziale
Opere citate in forma abbreviata
Binni 1968: W. Binni, Il Settecento letterario, in SLIG, vol. VI, Il Settecento, Garzanti, Milano 1968.
Baratto 1985: M. Baratto, Genesi ed ambivalenze dell'opera poetica del Parini dalle prime “Odi” al “Meriggio”,
in “Problemi”, gennaio 1985.
Edizioni
Tutte le opere edite e inedite, a cura di G. Mazzoni, Barbèra, Firenze 1925. L'edizione critica del Giorno si
deve a D. Isella (Ricciardi, Milano-Napoli 1969, 2 voll.; ora Guanda, Parma 1996, con il commento di M.
Tizi. L'edizione critica delle Odi si deve a D. Isella (Ricciardi, Milano-Napoli 1975). L'edizione critica
del Dialogo sopra la nobiltà è stata pubblicata da L. Poma in Stile e società nella formazione del Parini, NistriLischi, Pisa 1967.
Tra le edizioni commentate: Poesie e prose, a cura di L. Caretti, Ricciardi, Milano-Napoli 1951; Opere, a
cura di G. Petronio, Rizzoli, Milano 1957; Opere scelte, a cura di G.M. Zuradelli, Utet, Torino 1961; Opere,
a cura di E. Bonora, Mursia, Milano 1967; Id., Il Giorno, Rusconi, Milano 1984.
Introduzioni e studi complessivi
W. Binni, Il Settecento letterario, cit.; G. Savoca, Giuseppe Parini, in LIL, vol. VI, t.1, Laterza, Roma-Bari
1973;M. Cerruti, Parini e la poesia dell'illuminismo italiano, Paravia, Torino 1976; E. Bonora, voce G. Parini,
in Dizionario critico della letteratura italiana, Utet, Torino 19862; N. Jonard, Introduzione a Parini, Laterza,
Roma-Bari 1988; M. Mezzamanica, Invito alla lettura di Giuseppe Parini, Mursia, Milano 1991; N. Longo, Il
Giorno di Giuseppe Parini, in LIE, Le Opere, vol. II, Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino 1993.
Storia della critica
L. Caretti, Giuseppe Parini, in I classici nella storia della critica, op. diretta da W. Binni, vol. II, Da Galileo a
D'Annunzio, La Nuova Italia, Firenze 1955; G. Petronio, Parini. Storia e antologia della critica, Palumbo,
Palermo 1957; I. Magnani, Parini e la critica (1972-1984), in “Lettere italiane”, 1985, 1.
Saggi e studi
F. De Sanctis, Giuseppe Parini (1871), in Id., Saggi critici, a cura di L. Russo, Laterza, Bari 1957; G. Carducci,
Storia del “Giorno” (1892) in Studi su G. Parini. Il Parini maggiore, vol. XVI dell'Edizione nazionale delle
Opere, Zanichelli, Bologna 1937; A. Momigliano, Il Parini discusso, in Studi di poesia, Laterza, Bari 1938;
W. Binni, La sintesi pariniana, in Preromanticismo italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1948; M.
Fubini, Arcadia e Illuminismo, in Questioni e correnti di storia letteraria, Marzorati, Milano 1949; L. Russo,
Le “Odi” e la poesia del Parini, in “Belfagor”, 4; 1959; L. Caretti, Sul testo del “Giorno” (1951), in Antichi e
moderni, Einaudi, Torino 1976; D. Petrini, La poesia e l'arte di G. Parini, in Dal Barocco al Decadentismo, Le
Monnier, Firenze 1957; G. Petronio, Parini e l'illuminismo lombardo, Feltrinelli, Milano 1961 (ed. riv.,
Laterza, Roma-Bari 1972); W. Binni, Classicismo e neoclassicismo nella letteratura del Settecento, La Nuova
Italia, Firenze 1963; R. Spongano, La poetica del sensismo e la poesia di G. Parini, Pàtron, Bologna 1964; C.
Colicchi, Il “Dialogo sopra la nobiltà” e la polemica sociale di G. Parini, Le Monnier, Firenze 1965; N. Jonard,
Parini, Voltaire et le problème du bonheur, in “Rivista di letterature moderne e comparate”, XIX, 1966; D.
Isella, L'officina della “Notte”, Ricciardi, Milano-Napoli 1968; Id., Diagramma pariniano (1968), in I lombardi
in rivolta, Einaudi, Torino 1984; G. Savarese, Iconologia pariniana, La Nuova Italia, Firenze 1973; S.
Antonielli, G. Parini, La Nuova Italia, Firenze 1973; F. Fido, Dalle “lumières” ai lumi: note sul caso Parini, in
Le metamorfosi del centauro, Bulzoni, Roma 1971; W. Binni, Giuseppe Parini, in Settecento maggiore,
Garzanti, Milano 1978; S. Romagnoli, G. Parini primo pittor del signoril costume, in Lezioni sull'Illuminismo,

286

Feltrinelli, Milano 1980; P. Gibellini, La voce del Parini e il “precettor d'amabil rito”, in “Italianistica”, IX,
1980; E. Bonora, Parini e altro Settecento, Feltrinelli, Milano 1982; H. Grosser, La cultura degli automi e suoi
riflessi nel “Giorno”, in “Giornale storico della letteratura italiana”, 509, 1983; Id., Luci e tenebre nell'opera
del Parini (Analisi di un sistema di metafore), in “Giornale storico della letteratura italiana”, 511, 1983; E.
Esposito, Aspetti stilistici dell'ironia pariniana, in Id., Studi di critica militante, Marcos y Marcos, Milano
1994; M. Tizi, La lingua del “Giorno”, Guanda, Parma 1996; AA.VV., Interpretazioni e letture del “Giorno”, a
cura di G. Barbarisi e E. Esposito, Cisalpino, Bologna 1998; AA.VV., L'amabil rito. Società e cultura nella
Milano di Parini, 2 tomi, Cisalpino, Bologna 2000.

7.2.2 Le Rime di Vittorio Alfieri
La poesia-diario delle Rime. Opera minore rispetto alle Tragedie, ma essenziale per
comprendere la complessa personalità di Vittorio Alfieri, le Rime si dividono in due parti,
pubblicate la prima dall’autore nel 1789 e la seconda, postuma, nel 1804: si tratta,
complessivamente, di 351 componimenti, tra sonetti, canzoni, epigrammi ed altri schemi
metrici. Scritte nell’arco di ventitré anni (dal 1776 al 1799), le Rime sono sempre datate: di qui
il loro carattere di “diario” che accompagna e integra le pagine della Vita, dove spesso sono
citate espressioni o interi versi dei sonetti. Non si tratta però di un semplice sfogo
autobiografico: più profondo è il valore delle Rime, raccolta (unica nel suo genere) di un poeta
di forte personalità, che esprime senza schermi protettivi un sentimento prepotente del proprio
io, facendo del sonetto il “sublime specchio di veraci detti”. Il modello per eccellenza delle
Rime alfieriane è il Petrarca, riletto però non come maestro di eleganza, ma come il poeta del
conflitto interiore: una violenta tensione, sconosciuta al Petrarca, percorre i versi alfieriani, che
anche nello stile, non hanno più traccia del linguaggio morbido e melodico del Canzoniere
petrarchesco, sostituito da un’espressione energica e aspra. Del resto, la materia amorosa (di
centrale importanza per il poeta di Laura) non è il tema dominante delle Rime, anche se
numerosi sonetti sono dedicati alla contessa d’Albany; anzi, sono proprio questi i sonetti più
convenzionali della raccolta, ad eccezione di quelli in cui Alfieri esprime la propria desolazione
per la lontananza della donna amata. La voce più autentica della poesia alfieriana si avverte
invece in sonetti come il XVIII (“Bieca, o Morte, minacci? E in atto orrenda”), dove la morte
è invocata come liberatrice da una condizione di servitù; o come il sonetto LXXXIX (“Là dove
muta solitaria dura”), dove suggestivo è il paesaggio aspro e solitario che fa da sfondo alla
mestizia del poeta. Uno dei motivi dominanti della raccolta è la malinconia, che (come il tiranno
delle tragedie) tiene in ostaggio l’animo del poeta: non rimane allora che il rifugio nel sogno,
come nel sonetto CXXXV (“Solo, fra i mesti miei pensieri, in riva”), o il compiacimento della
solitudine magnificamente espresso nel sonetto CLXXIII (“Tacito orror di solitaria selva”) e
nel sonetto XLIX (“Uom di sensi e di cor, libero nato”). Accanto alla malinconia, l’altra
passione ispiratrice delle Rime è l’ira (“Due fere donne, anzi due furie atroci”, CLXIX).
Nella seconda parte predominano in Alfieri la stanchezza e la disillusione; di conseguenza, ai
toni accesi delle prime Rime subentrano modi più distaccati e più intimi, mentre anche il
paesaggio assume una funzione consolatrice e perfino la malinconia (nel sonetto LXVIII) può
essere invocata come “dolcissima”; ma inalterata è la passione della libertà, che anima
tutt’intera la produzione del poeta astigiano.
In conclusione, anche se l’enfasi e il compiacimento di certe pose lapidarie insidia spesso le
Rime, ha tuttavia ragione Walter Binni nell’osservare che “non si capisce l’Ottocento italiano,
e specie la grande zona Foscolo-Leopardi, senza aver inteso la grandezza della personalità e
della poesia dell’Alfieri”.
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***
Dalle Rime
Presentiamo quattro sonetti delle Rime alfieriane, che esprimono rispettivamente i temi dominanti della
raccolta: la natura selvaggia, la malinconia, la solitudine, l'amore per la libertà.
(Rime, da Opere, a cura di V. Branca, Mursia, Milano, 1965).
a. Là dove muta solitaria dura
Là, dove muta solitaria dura
piacque al gran Bruno instituir la vita,
a passo lento, per irta salita,
mesto vo; la mestizia è in me natura.
Ma vi si aggiunge un'amorosa cura,
che mi tien l’alma in pianto seppellita,
sì che non trovo io mai spiaggia romita,
quanto il vorrebbe la mia mente oscura.

5

Pur questi orridi massi, e queste nere
selve, e i lor cupi abissi, e le sonanti
acque or mi fan con più sapor dolere.

10

Non d’intender tai gioje ogni uom si vanti;
le mie angosce sol creder potran vere
gli ardenti vati, e gl’ infelici amanti.
Metro: Le Rime seguono lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. muta solitaria: il silenzio e la solitudine sono requisiti essenziali per la vita dei Certosini.
2. gran Bruno: san Brunone, fondatore dell'ordine dei Certosini: nei pressi di Grenoble istituì, nel 1084, la celebre Certosa
verso il quale sale il poeta. - instituir la vita: stabilire la regola.
3. a passo lento: vedi Petrarca, Canzoniere, XXXV, 1-2: “Solo e pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e
lenti”.
5. cura: affanno (allusione all'amore per la contessa d'Albany).
7-8. sì che...oscura: cosicché non trova mai un luogo così solitario (spiaggia romita) come lo desidererebbe la mia mente
ottenebrata (oscura) dalla mestizia.
11. or mi fan...dolere: mi pare ora che infondano un nuovo significato (sapor) al mio dolore; un uomo qualsiasi non può
vantarsi di comprendere questo tipo di felicità.

b. Solo fra i mesti miei pensieri, in riva
Solo, fra i mesti miei pensieri, in riva
al mar là dove il Tosco fiume ha foce,
con Fido il mio destrier pian pian men giva;
e muggìan l'onde irate in suon feroce.
Quell'ermo lido, e il gran fragor mi empiva
il cuor (cui fiamma inestinguibil cuoce)
d'alta malinconia; ma grata, e priva
di quel suo pianger, che pur tanto nuoce.

5
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. Solo: vedi il Canzoniere del Petrarca, XXXV, 1: “Solo e pensoso i più deserti campi”.
2. là dove… foce: laddove l’Arno (Tosco fiume) sfocia nel mare (a Marina di Pisa).
3. Fido: uno dei cavalli più amati dal poeta. - 4. feroce: tempestoso. - 5. ermo: solitario.
6. cui… cuoce: arso da un’inestinguibile fiamma amorosa. - 7. alta: profonda; - grata: gradita.
7-8. e priva… nuoce: e tale da non indurre al pianto che suole abbattere l’anima.

Dolce oblio di mie pene e di me stesso
nella pacata fantasia piovea;
e senza affanno sospirava io spesso:

10

quella, ch'io sempre bramo, anco parea
cavalcando venirne a me dappresso...
nullo error mai felice al par mi fea.
10. nella… piovea: discendeva nella tranquilla fantasia. È una reminiscenza dantesca: “Poi piovve dentro a l’alta
fantasia”. (Purgatorio, XVII, 25).
11. senza affanno sospirava: sospiravo senza soffrire.
12. quella: la contessa d’Albany, che è lontana; ma il poeta immagina che gli cavalchi accanto.
14. error: illusione (tipico termine petrarchesco); - mai… mi fea: mi ha mai reso in uguale misura (al par) felice.

c. Tacito orror di solitaria selva
Tacito orror di solitaria selva
di sì dolce tristezza il cor mi bea,
che in essa al par di me non si ricrea
tra’ figli suoi nessuna orrida belva.
E quanto addentro più il mio piè s’inselva,
tanto più calma e gioja in me si crea;
onde membrando com’io là godea,
spesso mia mente poscia si rinselva.

5

Non ch’io gli uomini abborra, e che in me stesso
mende non vegga, e più che in altri assai;
né ch’io mi creda al buon sentier più appresso:

10

ma, non mi piacque il vil mio secol mai:
e dal pesante regal giogo oppresso,
sol nei deserti tacciono i miei guai.
Metro: come nel sonetto precedente.
1. Tacito orror: il cupo silenzio.
2. mi bea: mi appaga.
3-4. che… belva: che nessuna belva selvaggia (orrida) si riconforta (si ricrea) accanto ai propri cuccioli al pari di me.
5. s’inselva: si addentra nella selva.
7-8. onde… rinselva: per cui, ricordando la felicità provata in quella selva, la mia memoria vi ritorna in seguito (poscia),
inoltrandosi in essa (si rinselva).
10. mende: colpe, difetti.
11. né… appresso: e non mi credo più vicino degli altri al retto sentiero.
12. il vil mio secol: il ‘700, secolo della viltà di fronte ai tiranni.
13. regal giogo: il dispotismo illuminato.
14. guai: lamenti.
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d. Uom di sensi e di cor, libero nato
Uom, di sensi, e di cor, libero nato,
fa di sé tosto indubitabil mostra.
Metro: lo stesso dei sonetti precedenti.
1. di sensi e di cor: di nobili sentimenti e di forte animo.
2. fa...nostra: dà subito (tosto) prova inequivocabile di se stesso.

Or co’ vizi e i Tiranni ardito ei giostra,
ignudo il volto, e tutto il resto armato:

or, pregno in suo tacer d’alto dettato,
sdegnosamente impavido s’inchiostra;
l’altrui viltà la di lui guancia innostra;
né visto è mai dei Dominanti a lato.

5

Cede ei talor, ma ai tempi rei non serve;
abborrito e temuto da chi regna,
non men che dalle schiave alme proterve.

10

Conscio a sé di se stesso, uom tal non degna
L’ira esalar che pura in cor gli ferve;
ma il sol suo aspetto a non servire insegna.
3. giostra: combatte.
4. ignudo...armato: a viso scoperto, ma ben armato contro i tiranni.
5. pregno...dettato: pieno, nel suo disdegnoso silenzio, di un'espressività più ricca di qualsiasi discorso (dettato).
6. s'inchiostra: si ritira nella solitudine (il neologismo alfieriano deriva da “chiostro”).
7. l'altrui viltà...innostra: la vigliaccheria altrui lo fa arrossire (innostra: colora di porpora le sue guance).
9. Cede...non serve: può anche essere sconfitto dalla malvagità dei tempi, ma non mettersi al loro servizio.
11. schiave alme proterve: gli animi dei vigliacchi, schiavi verso i tiranni, arroganti verso gli altri.
12. Conscio...stesso: consapevole del suo valore.
13. esalar: manifestare.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto a, datato 2 novembre 1783, fu scritto da Alfieri in occasione di una sua visita alla Certosa di Grenoble,
in Francia. È un sonetto di mestizia, che il poeta, al v. 4, considera come la propria “natura” permanente; ed è
caratterizzato, nella prima quartina, da un ritmo lento, come faticosa è la salita al convento. Ragione della
mestizia è la lontananza dalla donna amata, che tiene l'anima del poeta in pianto seppellita, come è
musicalmente detto al v. 6. Ma il momento più alto del sonetto è la prima terzina, dove il paesaggio aspro e
selvatico, nereggiante di selve e risonante di acque, diviene la proiezione dello stato d'animo del poeta.
L'identificazione, nell'ultimo verso, della poesia (gli ardenti vati) con gli affetti (gl'infelici amanti) è un'altra
prova di una sensibilità già squisitamente romantica.
Scritto il 4 gennaio 1785, presso Marina di Pisa, il sonetto b svolge il tema di una malinconia sommessa, senza
pianto né affanno, consolata dal sogno della donna amata, che cavalca accanto al poeta. Ritorna, al v. 4,
l'immagine del paesaggio cupo e tempestoso; ma ora il dolore è privo di angoscia, essendosi tramutato in un dolce
oblio, in un sospiro privo di affanno. In questo sonetto, Alfieri si è cimentato nell'arduo tentativo di descrivere un
episodio di vita personale ricorrendo a reminiscenze letterarie dantesche e petrarchesche; il risultato non è
sempre felice: c'è qualche caduta nel tono prosastico (come nell'espressione pian pian men giva del v. 3) e
qualche asprezza (come nell'ultimo verso);ma quell'alta malinconia e quella struggente visione della donna
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gentile, immaginata mentre accompagna il poeta, cavalcando silenziosa dietro di lui, ci riportano ancora una
volta a una sensibilità appassionata, del tutto nuova ed estranea ai modelli della poesia settecentesca.
Sul sonetto Tacito orror (del 26 agosto 1786, testo c), forse il più famoso della raccolta alfieriana, riportiamo il
giudizio di Walter Binni: «Di nuovo il paesaggio (un paesaggio preromantico senza il languore, le incertezze, le
cadute canore di tanta letteratura dell’epoca) apre solidamente l’inizio del sonetto e sorregge le due quartine
collaborando intimamente (paesaggio dell’anima e non descrizione pittoresca) con il primo sviluppo del motivo
ispiratore (“dolce tristezza” nella solitudine) in un doppio quadro: più fermo ed assorto il primo, più lentamente
mosso e complesso il secondo.
Poi, sulla base di questa prima parte così compatta e così fortemente articolata, si svolge l’espressione di una
profonda meditazione interiore, la giustificazione di quel sentimento di “dolce tristezza”, di “calma e gioia” in
una solitudine selvaggia (e si pensi ai deserti dell’Aragona e alle sterminate distese ghiacciate del Nord della
Vita). Quel piacere nasce da un bisogno di solitudine e di assoluta separazione dagli uomini non perché il poeta
sia un misantropo e si consideri orgogliosamente perfetto e vicino più degli altri ad un ideale assoluto di virtù,
ma perché il suo “secolo” è “vile”, dominato da una tirannia che egli solo non accetta. La meditazione si realizza
nella sicura, assorta preparazione della prima terzina e poi si risolve più energicamente in un vero grido
dell’animo alfieriano: “Ma non mi piacque il vil mio secol mai”, nel potente rilievo di un’angoscia pesante ed
oppressiva, nella conclusiva e più completa riaffermazione del motivo fondamentale del sonetto, lapidario e più
esplicitamente tragico-malinconico: “sol nei deserti tacciono i miei guai”. La selva è diventata i “deserti”, la
“dolce tristezza” si è fatta più assoluta e cupa: “tacciono i miei guai”».
Composto sui colli di San Frediano il 29 ottobre 1795, il sonetto d, infine, può essere considerato come la nobile
epigrafe dettata idealmente dall'Alfieri per la sua tomba. L'uomo libero vi è rappresentato in una sdegnosa
solitudine, in una estrema tensione stilistica, che si vale di affermazioni martellanti e di rime aspre (giostra,
s'inchiostra, innostra). “In questa suprema contemplazione - scrive ancora il Binni - dei suoi ideali e dei suoi
valori l'Alfieri raggiunge un'ultima alta espressione poetica nel suo autoritratto più nudo ed assoluto: possente
ed epigrafico riepilogo della sua vita, nella coscienza del significato profondo del suo perenne messaggio, nella
personificazione di quella passione di libertà che anima tutta la sua opera e che collega intimamente il valore del
suo atteggiamento politico, il senso profondo e storico del suo motivo tragico, il centro stesso della sua grande
poesia”. (W. Binni, Il Settecento, in AA.VV., Storia della letteratura italiana, Garzanti, Milano, 1968).
Bibliografia essenziale
Sull'Alfieri lirico: A. Momigliano, L'Alfieri lirico (1933), in Studi di poesia, Bari 1937; M. Fubini,
Petrarchismo alfieriano (1933), in Ritratto dell'Alfieri e altri studi alfieriani, Firenze 19632; U. Bosco, Lirica
alfieriana, Asti 1943; G. De Robertis, Le “Rime” dell'Alfieri (1950), in Studi II, Firenze 1971; W. Binni, La
prima parte delle “Rime” alfieriane, in “Rivista di Letteratura Italiana”, 65 (1961); E. Raimondi, Il concerto
interrotto, Pisa 1979; V. Branca, Alfieri e la ricerca dello stile. Con cinque nuovi studi, Bologna 1981; G. Gorni,
Il poeta e la sua immagine. Sugli autoritratti dell'Alfieri e del Foscolo, in “Giornale storico della letteratura
italiana”, 160 (1983); E. Raimondi, Le ombre sull'abisso, in Le pietre del sogno. Il moderno dopo il sublime,
Bologna 1985.

7.2.3 Poeti minori tra Arcadia e Preromanticismo
Giovanni Meli. Il massimo esponente dell'Arcadia dialettale del secondo Settecento è il
palermitano Giovanni Meli (1740-1815). Dotato di una finissima sensibilità letteraria e di una
aggiornata cultura europea, Meli ebbe tale fama che anche Foscolo e Goethe tradussero alcuni
suoi versi. Celebrato da Francesco De Sanctis come il “poeta della naturalezza”, Meli è
considerato dalla più autorevole critica contemporanea come “uno dei maggiori in senso
assoluto nell'ambito del gusto arcadico” (N. Sapegno) e come un poeta che mostra “la sua
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pertinenza ad una fase cronologicamente e culturalmente avanzata del Settecento” (W.
Binni).
Di modesta famiglia, Meli frequentò a Palermo le scuole dei Gesuiti, ma ben presto abbandonò
gli studi regolari e si formò una cultura da autodidatta, leggendo non solo i classici latini e
italiani, ma anche gli scrittori francesi dell'Enciclopedia. Per aiutare la famiglia, le cui
condizioni economiche erano precarie, intraprese gli studi di medicina. Intanto, scriveva
versi arcadici in lingua, che gli consentirono di entrare in contatto con la società aristocratica
palermitana, anche attraverso la frequentazione delle accademie della città: dalla
muratoriana Accademia del Buon Gusto alla più raffinata Accademia della Galante
Conversazione, fondata dal colto e munifico principe di Campofranco. Al principe e agli amici
“Galanti” Meli dedicò La fata galanti (1762), un poemetto bernesco che risente, nella
celebrazione della fantasia (la “fata” del titolo), l'influsso dell'Orlando Furioso di L. Ariosto (la
cui lettura aveva appassionato il giovane Meli, lasciando tracce profonde nella sua
ispirazione) e che costituisce la prima prova del tipico siciliano illustre del poeta palermitano:
una felice coesistenza della lingua letteraria dell'Arcadia con voci del linguaggio popolare. Al
periodo di frequentazione della Galante Conversazione risale la composizione di canzonette
sulle “quattro stagioni” (Primavera, Està, Autunnu, Invernu), che costituiranno il nucleo
centrale della Buccolica. Nel 1762 Meli incominciò la stesura del poema in ottave italiane La
Ragione, di ispirazione illuministica, rimasto incompiuto. Dal 1767 al 1772 il poeta esercitò la
professione medica nel borgo di Cinisi, presso Palermo, dove assaporò le gioie della vita
campestre. A questa felice stagione appartengono una parte della Buccolica, il poemetto
bernesco L'origini di lu munnu (una parodia di sapore illuministico delle varie ipotesi
sull'origine del mondo), l'idillio Polemuni (patetica storia di un pescatore suicida, percorsa da
vibrazioni malinconiche di tipo preromantico). Abbozzò inoltre quelle Riflessioni sul
meccanismo della natura, fondate sull'empirismo lockiano, che, proibite dalla censura e
boicottate dai gesuiti, saranno pubblicate a Napoli nel 1777, per intercessione dello stesso
arcivescovo di Palermo. Nel 1772 Meli, ormai famoso, ritornò a Palermo, dove fu accolto nei
salotti delle più belle ed eleganti dame dell'aristocrazia, alle quali dedicò alcune delle sue odi
erotiche e galanti. Nominato nel 1787 professore di chimica all'Accademia degli Studi (la
futura Università di Palermo), fondò (1790) con altri letterati l'Accademia Siciliana (poi
divenuta Accademia Nazionale).
Del 1787 è la pubblicazione delle Poesie siciliane, che raccoglieva in cinque volumi tutti i suoi
versi. Oltre alle opere già citate, figuravano nella raccolta il Ditirammu (un polimetro in lode
dei vini siciliani, improntato a un incisivo e popolare realismo linguistico ) e il poema Don
Chisciotti e Sanciu Panza, una reinterpretazione del capolavoro di Cervantes, che risente del
fervido clima di rinnovamento illuministico del governo intrapreso dal viceré Domenico
Caracciolo; ma, nella dialettica tra i “deliri” di Don Chisciotte e la bonaria saggezza di Sancio
Panza, è quest'ultima a prevalere: il poema si risolve pertanto nel “romanzo d'educazione”
(N. Borsellino) di Sancio, che però non può prescindere dalla magnanima utopia del suo
padrone.
Delle Poesie siciliane fa parte la prima Buccolica, che risulta di due sonetti introduttivi e di due
componimenti per ogni stagione dell'anno, più l'Egloga piscatoria e la Parafrasi di l'odi secunna
[= seconda] d'Oraziu di li libru di l'Epodi. Nell'edizione definitiva (1814), la Buccolica si compone
di due sonetti, cinque egloghe e dieci idilli.
***
Dalla Buccolica
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Muntagnoli interrutti da vaddati
Riproduciamo il sonetto introduttivo della Buccolica.
(Opere, a cura di G. Santangelo, Rizzoli, Milano 1965-68)
Muntagnoli interrutti da vaddati,
rocchi di lippu e àrredera vistuti,
caduti d’acqui chiari inargintati,
vattàli murmuranti e stagni muti;
Vàusi e cunzarri scuri ed imbuscati,
sterili junchi e jinestri ciuruti,
trunchi da lunghi età malisbarrati,
grutti e lambicchi d’acqui già impitruti,
pàssari sulitarii chi chianciti,
Ecu, ch’ascuti tuttu, e poi ripeti,
ulmi abbrazzati stritti da li viti,
vapuri taciturni, umbri segreti,
ritiri tranquillissimi, accugghiti
l’amicu di la paci e la quieti.
(“Montagnette interrotte da vallate, / rocce vestite di muschio e di edera, / cascate di acque chiare
inargentate, / rivoletti mormoranti e stagni muti; / rupi e petraie oscure dentro la macchia, / sterili
giunchi e ginestre fiorite, / tronchi da lunga età mal ridotti, / grotte e gemiti d’acque già petrificati,
/ passeri solitari che piangete, / Eco che ascolti tutto, e poi ripeti, / olmi abbracciati strettamente
dalle viti, / vapori taciturni, ombre segrete, / ritiri tranquillissimi, accogliete / l’amico della pace e
della quiete”, trad. Santangelo)
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ACAB, CDC, DCD.

DENTRO IL TESTO
Questo sonetto introduttivo rappresenta esemplarmente la forza di evocazione del paesaggio che Meli possiede,
e l'incanto pittorico e musicale suscitato dalla natura sul poeta. Scrive Walter Binni: “Qui l'ispirazione idilliconaturale del Meli, la sua capacità di creare un'atmosfera intera, melodiosa e ricca di echi e suggestioni, che dal
paesaggio salgono alla voce estatica e calma del poeta, si realizzano in un tono musicale-sentimentale pensoso e
lento che dai particolari sicuri e variamente più inediti o più convenzionali (fra i secondi gli olmi abbracciati
stretti alle viti, fra i primi i vapori taciturni, le onde segrete, gli aspetti di una natura arida e selvaggia) ha tratto
la sua sostanza suggestiva placido-malinconica, di tanto superiore e nuova rispetto a quanto i modelli classici e
arcadici (magari il “solitario bosco ombroso” del Rolli, certo l'autore più usufruito dal Meli in una zona arcadica
più avanzata e densa) potevano offrire, e tale da far ben capire che se il Meli non appartiene al preromanticismo
[...], certo ha già avvertito il muoversi di un sentimento della natura meno contenuto nella dorata felicità classica,
nella pura serenità dello splendore gioioso o della fittizia perfezione dei fondali di giardini all'italiana o alla
francese”.
(W. Binni, La letteratura del secondo Settecento, in SLIG, vol. VI, Il Settecento, Garzanti, Milano 1968, p. 561)

Nella Buccolica, Meli si riallaccia al modello di Teocrito (310 ca. a.C.-250 ca. a.C.), il grande
poeta greco di Siracusa, da lui scoperto attraverso una traduzione latina; ma è sensibile anche
293

al mito rousseauiano della natura innocente. Nelle parti più belle dell'opera, il poeta si
abbandona alle suggestioni del paesaggio con un edonismo voluttuoso e una musicalità lenta
e trasognata. Si veda, nella Primavera, la musica assorta dell'idillio di Dameta, che contempla
con il cuore di innamorato il risveglio della natura:
Sti silenzi, sta virdura
sti muntagni, sti vallati,
l'ha criatu la natura
pri li cori innamurati.
Lu susurru di li frunni,
di lo ciumi lu lamentu,
l'aria, l'ecu chi rispunni,
tuttu spira sentimentu.
(Questi silenzi, questa verdura, / queste montagne, queste vallate, / l'ha creati la natura / per i cuori
innamorati. // Il sussurro delle fronde, / il lamento del fiume, / l'aria, l'eco che risponde, / tutto spira
sentimento”).

Oppure si veda, in Autunnu, l'inizio del canto del pastore Ergasto, che associa il fascino della
stagione autunnale al suo amore per Filli:
Càdinu li prin'acqui,
li venti fanno guerra,
l'odori di la terra
gratu si senti già;
'nvirdicanu l'olivi,
matura è la racina:
Filli, biddizza fina,
eccu l'autunnu è ccà.
(“Cadono le prime acque, / i venti fanno guerra, / l'odore della terra / grato si sente già; / verdeggiano
le olive, / matura è l'uva: / Filli, bellezza fina, / ecco, l'autunno è qua”).

L'aspirazione a “la paci e la quieti” che pervade la Buccolica ritorna nella silloge delle Odi e
Canzunetti, che costituiscono il vertice dell'Arcadia erotico-galante e aderiscono al gusto
miniaturistico del rococò, lasciando nel contempo largo margine al più ruvido fascino del
canto popolaresco. In una serie di odicine popolate di affascinanti figure femminili (Dori, Nici,
Filli, Clori), la lirica di Meli si affianca a quella di Metastasio e di Parini per la sua grazia
melodico-figurativa. Gemma della raccolta è l'ode Lu labbru, forse la composizione più famosa
di Meli.
Dalle Odi e Canzunetti
Lu labbru
Scritta prima del 1781 (anno in cui ne fu pubblicata una traduzione italiana), questa celebre ode anacreontica è
ispirata al sonetto di F. Redi Ape gentil, che intorno a queste erbette. La lirica piacque molto al poeta tedesco
J. G. Herder, che la tradusse.
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Dimmi, dimmi, apuzza nica,
unni vai cussì matinu?
Nun c’è cima, chi arrussica,
di lu munti a nui vicinu;
trema ancora, ancora luci
la ruggiada ‘ntra li prati;
dun’accura nun ti arruci
l’ali d’oru delicati.
Li ciuriddi, durmigghiusi
‘ntra li virdi soi buttuni,
stannu ancora stritti e chiusi
cu li testi a pinnuluni.
Ma l’aluzza s’affatica!
Ma tu voli e fai caminu.
Dimmi, dimmi, apuzza nica,
unni vai cussì matinu?
Cerchi meli? e s’iddu è chissu,
chiudi l’ali e ‘un ti straccari;
ti lu ‘nzignu un locu fissu,
unni ài sempri chi sucari:
lu canusci lu miu amuri,
Nici mia di l’occhi beddi?
‘Ntra ddi labbri c’è un sapuri
na ducizza chi mai speddi;
‘ntra lu labbru culuritu
di lu caru amatu beni
c’è lu meli chiù squisitu:
suca, sucalu, ca veni.
Metro: ode anacreontica, di quartine di ottonari a rima alternata.

DENTRO IL TESTO
L'ode è basata su un apologo convenzionale nella lirica amorosa: la delega che il poeta affida a un animaletto
affinché vada a baciare per suo conto e al suo posto la donna amata. Ma straordinaria, al di là di ogni modulo
retorico, è, nella prima parte della lirica, la descrizione della natura nel momento magico dell'alba: un incanto
ineffabile, che nasce dall'eterna aspirazione dell'uomo a un luogo edenico, dove sia possibile smemorarsi e
contemplare la purezza incontaminata della natura.
La lirica ha inizio con la ripetizione del verbo, che tende a instaurare un colloquio confidenziale con la piccola
ape; ed ecco il colpo d'ala: lo stupendo chiarore delle prime luci dell'alba, il suo riverbero sull'erba dei campi; poi,
la contrapposizione tra il colore ancora smorto delle cose e quello sfavillante delle ali dell'ape. La terza strofa si
risolve in una mirabile pittura: quei fiori addormentati, con la testa penzoloni, non si dimenticano facilmente. La
ripetizione dei due versi iniziali crea a questo punto un sottofondo musicale, segnando il passaggio alla seconda
parte della lirica: prevale ora il tema erotico-gelante, ma in tono inizialmente vago e leggero; l'immagine
dominante è quella degli “occhi beddi” della donna, che da soli, nella saporosità del dialetto, valgono un'intera
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descrizione. Solo alla fine l'erotismo trionfa fino all'estenuazione, nel vagheggiamento conclusivo delle belle
labbra della donna.

***
Melchiorre Cesarotti. Un'importanza cruciale riveste, nella storia della poesia italiana,
Melchiorre Cesarotti, grande traduttore e anello di congiunzione tra la cultura illuministica
e le nuove generazioni romantiche. Con la sua traduzione dell'Ossian di James Macpherson
(vedi 5.1.2), Cesarotti segnò una svolta nel gusto letterario italiano, fornendo una nuova
tematica e nuovi moduli stilistici che influiranno profondamente sulla formazione di grandi
poeti, come Alfieri, Foscolo e Leopardi. Pur non oltrepassando la mediocrità nei suoi
componimenti originali, Cesarotti seppe intuire la strepitosa novità dei canti che
Macpherson, con una delle falsificazioni più famose nella storia della letteratura, attribuiva
ad Ossian, un bardo gaelico del III secolo: tutta l'Europa era del resto affascinata da quei canti,
la cui genuinità primitiva e la cui forza passionale facevano pensare ad un nuovo Omero. Non
a caso, Madame de Staël indicava nell'Europa del Nord la nuova patria d'elezione della poesia,
dal momento che la lirica ossianica si opponeva con il suo impeto passionale all'olimpica
serenità dei classici antichi e alla razionalità della poesia francese. Cesarotti stesso, scrivendo
a Macpherson nel 1763, definiva il bardo gaelico come un “rinato Omero”, anzi un Omero che
“non sonnecchia mai”.
Nato a Padova nel 1730, Melchiorre Cesarotti apparteneva a una famiglia nobile ma decaduta. Educato nel
seminario della città natale, nel 1759 accettò il posto di precettore presso la famiglia del patrizio veneziano
Girolamo Grimani. A Venezia strinse amicizia con Gasparo Gozzi e conobbe anche Goldoni. Tornato a Padova e
iniziata l'attività di traduttore, accompagnò la versione di due tragedie di Voltaire con due acuti saggi, nei quali
affrontava, secondo i principi del sensismo (vedi 2.2.6), l'analisi del piacere estetico procurato dalla
rappresentazione di un dramma, e dibatteva la questione dell'imitazione poetica. Ma l'episodio che diede la
fama a Cesarotti fu la traduzione dell'Ossian. Felice fu anche la traduzione, da parte dello scrittore padovano,
dell'Elegia di Tommaso Gray sopra un cimitero di campagna (1772), mentre suscitò discussioni e riserve la sua
versione in versi sciolti dell'Iliade (Morte di Ettore, 1795), dove il tentativo di interpretare Omero in chiave
ossianica per adattarlo al gusto moderno apparve come una vera e propria deformazione. Occorre però
ricordare che la precedente versione cesarottiana in prosa dell'Iliade offrì preziosi suggerimenti, per le loro
versioni in poesia del poema omerico, a Monti e a Foscolo. In occasione del suo ingresso in Arcadia, Cesarotti
scrisse un Saggio sulla filosofia del gusto (1785), una sorta di autoritratto letterario, dove viene riconosciuto il
carattere fantastico-passionale della poesia. Ma l'opera che, dopo l'Ossian, diede a Cesarotti grande fama è il
Saggio sopra la filosofia delle lingue (vedi 4.2). Quando anche in Italia, con gli eserciti francesi, arrivò la rivoluzione,
Cesarotti aderì ai nuovi governi e ricevette da Napoleone pubbliche onorificenze; ma un suo poema
encomiastico (la Pronea) in onore dell'imperatore, sarà giudicato severamente dai posteri.

Memorabile è la vicenda dell'incontro di Cesarotti con l'Ossian di Macpherson. Nel 1762,
avendo avuto notizia della pubblicazione, da parte del poeta scozzese, del poema ossianico
Fingal, Cesarotti pregò l'amico Carlo Sackville (un veneziano di padre inglese) di aiutarlo a
tradurre dall'inglese quell'opera. Imparata la lingua inglese, l'abate padovano tradusse da
solo un altro poema, Temora. La prima versione delle Poesie di Ossian uscì nel 1763, seguita, nel
1762, da una seconda edizione. Dopo un intenso lavoro di perfezionamento delle proprie
traduzioni, Cesarotti pubblicò nel 1801 l'edizione definitiva.
Come scrisse nella prefazione alla seconda edizione, Cesarotti non aveva aspirato a una
“esattezza rigorosa” nella sua versione del testo originario, ma aveva voluto soltanto
renderne lo “spirito”. Merito incontestabile dello scrittore padovano è la creazione di un
endecasillabo sciolto più ricco e più complesso di quello dei suoi predecessori, sia per
l'accentuazione sia per la costruzione del periodo sintattico e ritmico, con l'introduzione di
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spezzature e di forti pause alla metà del verso: “un endecasillabo in cui il fremito della nuova
sensibilità non esorbita, ma solleva gli accenti secondo una musica sempre patetica e non
sdolcinata, sempre sentimentale eppure virile, quasi epica, un endecasillabo che resta la
spina dorsale del grande romanticismo italiano fino al Leopardi”(W. Binni).
Sensazionale è la novità tematica delle Poesie di Ossian, a cominciare da una sconvolgente
visione della natura: non più la serena campagna della poesia arcadica, ma una natura
selvaggia e rupestre, la cui descrizione si accompagnava a impressionanti visioni notturne.
Si veda, in questo passo da Colanto e Cutona, l'orrore della foresta squassata dalla tempesta:
“Tempestosa notte, / notte atra: rotolavano le quercie / dalle montagne; il mar infin dal
fondo / rimescolato dal vento mugghiava / terribilmente, e l'onde accavallandosi/ le nostre
rupi ricopriano...”. Oppure si veda questo “notturno” più elegiaco dai Canti di Selma: “È notte:
io siedo abbandonata e sola / sul tempestoso colle: il vento freme / su la montagna, e
romoreggia il rivo / giù dalle rocce, né capanna io veggo / che dalla pioggia mi ricovre: ahi
lassa! / Che far mai deggio abbandonata e sola / sopra il colle de’ venti?”.
Accanto a questi paesaggi cupi e tempestosi, è presente nei canti di Ossian un sentimento
malinconico della caducità, il senso della vanità di ogni lotta, la coscienza dell'eroismo votato
alla sconfitta, il tema delle tombe abbandonate, soprattutto le dolenti apostrofi rivolte ai
corpi celesti sul perché dell'esistenza (un motivo, quest'ultimo, che anticipa i celebri vocativi
leopardiani rivolti alla luna e agli astri).
Ippolito Pindemonte. Una sintesi tra elementi neoclassici e sensibilità preromantica è
offerta dalla produzione di Ippolito Pindemonte, il poeta della “melanconia” e il traduttore
dell'Odissea.
Nato a Verona nel 1753 da famiglia nobile e colta (il fratello Giovanni fu un apprezzato drammaturgo), Ippolito
Pindemonte dimorò per quasi tutta la vita nella sua città natale, soggiornando nella sua villa di Avesa, ma compì
lunghi viaggi in Italia e in Europa. Recatosi a Roma, fu accolto in Arcadia con il nome pastorale di Polidete
Melpomenio; proseguì poi il suo viaggio a Napoli e in Sicilia e raggiunse l'isola di Malta. Tornato a Verona,
scrisse le Poesie campestri (1788) e le Prose campestri (che vedranno la luce solo nel 1817). Riprese poi a viaggiare.
A Parigi, dove conobbe Alfieri, ebbe modo di assistere all'apertura degli Stati Generali (1789), entusiasmandosi
per la Rivoluzione (per l'occasione; compose il poemetto La Francia); ma presto si dichiarò deluso dagli sviluppi
rivoluzionari e rinunciò ad occuparsi di politica. Da Parigi passò a Londra, quindi fu in Germania e in Austria.
Nel 1790 pubblicò il romanzo satirico-autobiografico Abaritte, storia verissima, dove condensò la propria
esperienza di viaggiatore. Rientrato a Verona, iniziò a frequentare i salotti letterari, soprattutto quello
veneziano di Isabella Teotochi Albrizzi, dove strinse amicizia con Foscolo. Di questo periodo sono numerose
opere, tra le quali la “dissertazione” Su i giardini inglesi e sul merito in ciò dell'Italia (1792), la tragedia Arminio (1804),
le Epistole (1805). Iniziò quindi a scrivere il poema I cimiteri (1806), che interruppe allorché venne a sapere che
Foscolo aveva composto Dei sepolcri, a lui dedicati; al carme foscoliano rispose allora con l'epistola in
endecasillabi sciolti sui Sepolcri (1808). Del 1822 è la traduzione dell'Odissea, che è considerata da non pochi
studiosi il suo vero capolavoro. Morì a Verona nel 1828.

Scrittore umbratile, alieno da qualsiasi eccesso letterario ma fin troppo freddo e pacato,
Pindemonte è autore di una produzione vasta, ma ridotta “entro i confini di una letteratura
placida e misurata, che risulta molto simile a quei giardini inglesi da lui tanto ammirati, in
cui la natura viene educata, indirizzata, e le parti orride e selvatiche sono ridotte a giuste
proporzioni” (R. Ceserani). Di tutta questa copiosa attività, spesso disuguale e largamente
influenzata dalle tendenze dell'epoca (illuminismo e neoclassicismo, preromanticismo e
romanticismo, non senza residui dell'Arcadia), le cose migliori sono le Poesie campestri: in
questa opera, uno schietto senso della natura si esprime in tristi ed evanescenti
personificazioni, come la “Melanconia” della più celebre lirica pindemontiana e la Luna
dell'omonima composizione, descritta come una vaga fanciulla. Pacatamente descrittive e
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sentimentali sono anche le Prose campestri, in cui il paesaggio è romanticamente inteso come
“stato d'animo” e come occasione a divagazioni riflessive e fantasiose.
Di esito complessivamente felice, malgrado gli eccessi di gusto lezioso, è la versione
dell'Odissea, che, anche se di gran lunga inferiore a quella montiana dell'Iliade, è considerata
un capolavoro del gusto neoclassico. Il “classicismo domestico” di Pindemonte si esprime in
questa traduzione con una particolare sensibilità verso gli affetti familiari, velati da un'ombra
di malinconia. Il poeta veronese isola nel poema omerico l'aspetto che gli è più congeniale,
cioè l'amore della casa e della famiglia, e partecipa con intensa commozione alle peripezie e
alle sventure di Ulisse, “che ha molto sofferto, molte cose ha visto e non desidera altro che la
propria piccola rocciosa isola, la casa, la famiglia, la pace finalmente dopo tanta guerra, la
terra dopo tanto mare, il silenzio dopo tanto frastuono, la gioia placida e calda del focolare,
dopo lunga peregrinazione” (M. Gambarini).
Dalle Poesie campestri
La melanconia
Riproduciamo la lirica più nota di Ippolito Pindemonte, anzi la sola che è divenuta famosa per la sua ispirazione
malinconica, tipicamente preromantica.
(Lirici del Settecento, a cura di M. Fubini e B. Maier, Ricciardi, Milano-Napoli 1959).
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Fonti e colline
chiesi agli dèi:
m'udiro al fine,
pago io vivrò.
Né mai quel fonte
co' desir miei,
né mai quel monte
trapasserò.
Gli onor che sono?
Che val ricchezza?
Di miglior dono
vommene altier:
d'un'alma pura,
che la bellezza
della natura
gusta e del ver.
Né può di tempre
cangiar mio fato:
dipinto sempre
il ciel sarà.
Ritorneranno
i fior nel prato
sin che a me l'anno
ritornerà.
Melanconia,
ninfa gentile,
la vita mia
consegno a te.
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Metro: canzonetta di doppie quartine di quinari, rimati secondo lo schema abac dbdc. L'ultimo verso di ogni strofa è tronco.
1-2. Fonti...dei: chiesi agli dei la felicità di vivere nei campi, tra fonti e colline.
4. pago: appagato, soddisfatto.
5-8. Né mai...trapasserò: non desidererò mai di varcare quelle fonti e quelle colline.
11-12. Di miglior...altier: me ne vado orgoglioso (altier) di possedere un dono migliore (degli onori e della ricchezza).
13-16. d'un'alma...Ver: (il dono di possedere) un'anima pura, capace di gustare la bellezza della natura e della verità.
17-20. Né può...sarà: il mio destino non può cambiare di qualità (tempre), finché il cielo sarà sempre dipinto di colori.
21-24. Ritorneranno...ritornerà: ritorneranno i fiori nel prato finché io sarò vivo.

30

35

40

45

50

55

60

65

I tuoi piaceri
chi tiene a vile,
a piacer veri
nato non è.
O sotto un faggio
io ti ritrovi
al caldo raggio
di bianco ciel,
mentre il pensoso
occhio non movi
dal frettoloso
noto ruscel;
o che ti piaccia
di dolce luna
l'argentea faccia
amoreggiar,
quando nel petto
la notte bruna
stilla il diletto
del meditar;
non rimarrai,
no, tutta sola:
me ti vedrai
sempre vicin.
Oh come è bello
quel di vïola
tuo manto, e quello
sparso tuo crin!
Più dell'attorta
chioma e del manto,
che roseo porta
la dea d'amor;
e del vivace
suo sguardo, oh quanto
più il tuo mi piace
contemplator!
Mi guardi amica
la tua pupilla
sempre, o pudica
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ninfa gentil;
e a te, soave
ninfa tranquilla,
fia sacro il grave
nuovo mio stil.

29-32. I tuoi... non è: chi disprezza i piaceri che tu offri, non è in grado di godere dei eri piaceri.
33. O: sia che (così anche al v. 41).
33-36. sotto...ciel: ti incontri quando, all'ombra di un faggio, cerco riparo dai raggi troppo caldi del sole, che (con la sua
luminosità) ha scolorito il cielo.
44. amoreggiar: vagheggiare amorevolmente. - 47-48. stilla...meditar: insinua il piacere di una dolce riflessione.
54. vïola: il colore della Malinconia. - 55-56. quello...crin: i capelli sciolti della ninfa.
57-64. Più... contemplator: più dei capelli intrecciati e del manto roseo di Venere, dea dell'amore, col suo sguardo vivace,
mi piace il tuo sguardo assorto.
65. Mi guardi amica: (spero che) mi possa guardare amichevolmente. - 71. fia: sarà.

DENTRO IL TESTO
Fin dall'apertura si può comprendere la novità del neoclassicismo preromantico di Pindemonte: il paesaggio
evanescente di fonti e colline traspone la grazia della poesia arcadica (consegnata alle strofette metastasiane di
quinari) in una perfetta miniatura classicistica, e a sua volta la tenerezza tipica dell'Arcadia diventa il sospiro di
una malinconia che appartiene a una nuova sensibilità. Un aggettivo rivelatore è “pago” (v. 4): il poeta vuole
tenere la sua composizione in un registro modesto, evitando ogni enfasi descrittiva e ogni eccessivo calore di
sentimenti. Tutto quello che il poeta chiede è un'anima pura, capace di gustare la bellezza della natura e della
verità: la vita è dunque vista come un dato di natura, come l'offerta dell'anno che ritorna con la stagione
primaverile, raffigurata suggestivamente in un prato fiorito. Si giunge così al cuore lirico della canzonetta: la
preromantica “melanconia” si personifica in una neoclassica “ninfa gentile”, alla quale il poeta affida se stesso.
Si tratta di un piacere raffinato che solo le anime gentili possono comprendere. L'immagine della ninfa si concreta
in un atteggiamento pensoso (concentrato nel guardare l'acqua rapida del ruscello) o vagamente amoroso (il
vagheggiamento della luna). Anche il poeta imita l'atteggiamento della sua ninfa: assapora anche lui il piacere
della riflessione nella “notte bruna” e si invaghisce sempre più di una bellezza delicata e non vistosa (come quella
di Venere), affidata a un colore tenue come il viola e alla semplice suggestione dei capelli sciolti. Non possiamo
chiedere a Pindemonte una profondità che non possiede: il suo dono lirico è una sentimentalità distaccata e
tenera, quel pudore e quella tranquillità che egli, negli ultimi versi, attribuisce alla sua ninfa, facendone così il
simbolo di uno stile fatto di musica pensosa e assorta.
Bibliografia essenziale
Su Meli: bibliografia in Opere, a cura di G. Santangelo, Milano 1965-68. Inoltre: AA.VV., Studi su Giovanni
Meli nel secondo centenario della nascita, Palumbo, Palermo 1942; N. Borsellino, Don Chisciotte in Sicilia.
Note su un poema di Meli, in Italia e Spagna nella cultura del '700, Convegno internazionale dell'Accademia
Nazionale dei Lincei (Roma 3-5 dicembre 1990), Roma 1992.
Su Cesarotti: Tutte le opere sono raccolte nell'edizione complessiva delle Opere, in quaranta volumi.
Studi: W. Binni, Preromanticismo italiano, Napoli 1848; F. Marzot, Il gran Cesarotti, Firenze 1949; M.
Fubini, M. Cesarotti, nell'antologia I classici italiani diretta da L. Russo, Firenze 1953; M. Puppo, voce
Cesarotti, Melchiorre, in Dizionario critico della letteratura italiana, Utet, Torino 19862.
Su Pindemonte: Edizioni: I Cimiteri - I Sepolcri, a cura di P. Laita, Verona 1955; Abaritte. Storia verissima,
due edizioni a cura di E. Villa, Genova 1980; a cura di A. Ferraris, Modena 1987); Poesie e prose campestri,
a cura di A. Ferraris, Torino 1990. Studi: N. F. Cimino: I. Pindemonte e il suo tempo. La vita e l'opera. Lettere
inedite, 2 voll., Roma 1968; A. Di Benedetto, I. Pindemonte nell'Ottantanove, in Tra Sette e Ottocento. Poesia,
letteratura e politica, Alessandria 1991.
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7.2.4 Vincenzo Monti
Il “poeta del consenso”
Il maggiore esponente della stagione neoclassica è il romagnolo Vincenzo Monti, che esercitò
nel suo tempo una vera e propria dittatura letteraria. Ma rapido fu il declino del poeta, alla
cui fama non giovarono le accuse di camaleontismo politico: privo di autentica energia
morale, Monti fu coinvolto dagli avvenimenti tumultuosi della sua età, reagendo con
clamorosi sbandamenti ideologici che gli valsero l'accusa di voltagabbana delle lettere.
In realtà, Monti è un letterato puro, che mette il suo magistero tecnico al servizio,
indifferentemente, della reazione antifrancese e della rivoluzione democratica, del
dispotismo napoleonico e della Restaurazione. Non si tratta di un calcolato opportunismo,
ma di una predisposizione, da parte del poeta, ad interpretare i sentimenti prevalenti volta
per volta nell'opinione pubblica per trasporli in versi. Adeguata è in questo senso a Monti la
formula, proposta da Walter Binni, di “poeta del consenso” (ma già Francesco De Sanctis
aveva indicato nel poeta di Alfonsine il “segretario dell'opinione dominante”).
Superate ormai le polemiche sull'oscillante comportamento politico di Monti (peraltro
largamente diffuso nella società italiana del suo tempo), rimane definitivo sulla sua poesia il
limpido giudizio di Giacomo Leopardi: “poeta veramente dell'orecchio e dell'immaginazione,
del cuore in nessun modo”. Ma indiscussa è la capacità di assimilazione, da parte di Monti,
della poesia universale, da Omero a Goethe, che egli ripropone in una decorosa veste
letteraria, accostando con stupefacente perizia ai grandi miti classici personaggi ed eventi
contemporanei. Grande artefice di forme poetiche, Monti ha influito in modo deciso
sull'evoluzione del linguaggio poetico: “senza Monti - scrive autorevolmente Gianfranco
Contini – “non sono immaginabili né Foscolo né Manzoni né Leopardi”.
La vita e le opere
La formazione. Nato ad Alfonsine (Ravenna) nel 1745, nono di undici tra fratelli e sorelle,
Vincenzo Monti era figlio di un agricoltore benestante. Mandato a scuola nella vicina
Fusignano, studiò poi al seminario di Faenza. A Ferrara seguì controvoglia studi di
giurisprudenza, poi di medicina; la sua vera passione era quella di scrivere versi in occasione
di eventi pubblici e privati e di feste religiose. La composizione di numerosi sonetti gli valse
l'iscrizione all'Arcadia, con il nome di Antonide Saturniano. La prima opera data alle stampe
fu La Visione di Ezechiello (1776), composta sul modello delle “visioni” di Alfonso Varano: il
successo fu tale da assicurare al giovane poeta la protezione del cardinale Scipione Borghese,
grazie al quale Monti poté trasferirsi a Roma (1778).
Il periodo romano. Provinciale inurbato, alla ricerca della fama, Monti si adattò presto al
nuovo ambiente, nella Roma neoclassica di Canova e dell'archeologo Ennio Quirino Visconti:
una Roma che sembrava vivere una stagione di splendore culturale sotto il pontificato del
papa Pio VI Braschi. Il successo non tardò: nel 1779 Monti recitò nel Bosco Parrasio (sede
dell'Arcadia romana) l'ode La Prosopopea di Pericle, composta in occasione del rinvenimento di
un busto di Pericle e dedicata alla celebrazione del papa (“il gran Pio”), che l'autore
attribuisce (con un espediente spettacolare) alla statua stessa del grande personaggio
ateniese. A questa ode, subito considerata il “manifesto” del Neoclassicismo italiano, seguì La
Bellezza dell'Universo (1781), un canto in terzine, piena rivelazione del gusto neobarocco del
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poeta, accolta dall'Accademia dell'Arcadia con acclamazioni: risalendo al modello del Mondo
creato di Tasso, Monti descrive la bellezza della natura e del cosmo come un mirabile e
variopinto spettacolo che si svolge dinanzi all'ascoltatore; si avvale inoltre del ricorso ad
elementi delle scienze (le lenti “botaniche”, i “chimici”, l'“anatomia”, ecc.) e usa soprattutto
in modo magistrale l'endecasillabo, con esiti memorabili, come “La vaga delle belve ampia
famiglia” (un verso di cui si ricorderà il Foscolo dei Sepolcri), “Seminasti di stelle i
firmamenti”, “Penetrò nelle cupe acque profonde”, ecc. Il successo del poemetto permise al
poeta di ottenere un posto di prestigio, come segretario del nipote del papa, Luigi Braschi.
Innamoratosi di Carlotta Stewart, una fanciulla conosciuta a Firenze, ma ostacolato nella sua
relazione dalla famiglia di lei, Monti compose nel 1783 un carme amoroso in endecasillabi
sciolti, dedicato Al principe Sigismondo Chigi, un personaggio di idee giacobine, ma pur sempre
appartenente ad una delle più prestigiose famiglie della nobiltà romana. L'opera era stata
ispirata dalla lettura (in traduzione francese) dei Dolori del giovane Werther di Goethe (la cui
protagonista femminile si chiamava, per una felice coincidenza, Carlotta, come la fanciulla
amata). Il carme è di importanza capitale, segnando il passaggio dall'illuminismo al primo
romanticismo: vi si introduce infatti il tema del sentimento e vi abbondano stilemi preleopardiani, a cominciare dalla “rimembranza” (come scrive Gianfranco Contini, gli Idilli di
Leopardi sono “l'opera di un grande lettore degli Sciolti al Chigi”). Seguirono, nella stessa
ispirazione, i Pensieri d'amore, una sorta di diario intimo, costituito da dieci frammenti, tra i
quali è memorabile l'ottavo.
Una nuova occasione di successo fu per Monti la scoperta dell'aerostato ad opera dei fratelli
Montgolfier e la prima ascensione con esso di Charles e Robert (1° dicembre 1783): composta
nel 1784, l'ode Al signor di Montgolfier è percorsa dall'entusiasmo per l'impresa, paragonata a
quella degli antichi Argonauti, e si risolve in un enfatico inno alla chimica.
Nel 1784 Monti diede inizio a La Feroniade, un poema dedicato ai lavori di prosciugamento
delle paludi pontine, voluti da Pio VI; ma l'opera rimase interrotta. L'attenzione del poeta si
volse al teatro: del 1786 è la prima tragedia, Aristodemo, in cui Monti interpretava Alfieri
contaminandolo con Shakespeare e riprendendone temi e movenze stilistiche, ma riducendo
le grandi passioni alfieriane nel limitato recinto di un mondo piccolo borghese. All'Otello di
Shakespeare si riconduce la seconda tragedia, il Galeotto Manfredi (1786-87), che risente anche
di suggestioni dalle Istorie fiorentine di Machiavelli, ma rimpicciolendo il potente scontro
machiavelliano tra il bene e il male alla misura dei meschini complotti di un mediocre
cortigiano del Quattrocento. Una terza tragedia, il Caio Gracco, rimase per il momento
incompiuta. Di questo periodo sono anche i quattro sonetti Sulla morte di Giuda, la cui tensione
religiosa risente della poesia di Klopstock. Nel 1791 Monti sposò Teresa Pikler, una donna
molto bella e di costumi molto liberi.
Una svolta nella produzione di Monti è segnata, nel 1793, da un evento drammatico. Il
diplomatico francese Nicolas-Jean Hugou, soprannominato Bassville, venuto a Roma per
diffondere clandestinamente le idee repubblicane, fu colpito a morte dalla folla inferocita;
convertitosi prima di spirare, ebbe un funerale a spese del papa. Impressionato dalla vicenda,
Monti compose i quattro canti in terzine In morte di Ugo Bassville (erroneamente, il cognome
Hugou diventava il nome “Ugo”), meglio noti con il titolo di Bassvilliana.
Nel primo canto il poeta immagina che Bassville, guidato da un angelo, assista nell'oltretomba agli eccessi della
rivoluzione. Il secondo canto è dedicato per intero alla morte di Luigi XVI. Nel terzo canto, Bassville si confida
con l'ombra di re Luigi e racconta la propria storia; poi è passata in rassegna una dantesca “turba di larve”, cioè
la schiera dei massimi oppositori dell'ortodossia cattolica, da Giansenio a Voltaire. Il quarto canto rappresenta
una visione simbolica che ricorda quella dantesca del Purgatorio; ma l'opera rimane interrotta.
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Capolavoro della letteratura reazionaria antifrancese (la definizione è di Paul Hazard), la
cantica ebbe un enorme successo e Monti fu salutato come un Dante redivivo. Si realizzava
così pienamente il recupero montiano della tradizione, con la reintroduzione del culto di
Dante, che era stato depresso dalle severe censure di Saverio Bettinelli.
Interrotta la Bassvilliana in seguito all'evolversi della situazione politica, Monti pubblicò
un'opera composta precedentemente, La Musogonia (1793), in cui, prendendo lo spunto dalla
Teogonia di Esiodo, narrò la nascita delle nove Muse da Giove e da Mnemosine e la loro discesa
in terra per incivilire il genere umano. Il poemetto, in terza rima, si conclude con
un'invocazione a Giove (cioè all'imperatore Francesco I d'Austria) affinché venga a liberare
l'Italia; ma, nell'edizione del 1797, Giove sarà identificato in Bonaparte.
Il classicismo repubblicano. L'avvicinarsi a Roma delle milizie francesi indusse Monti ad un
atteggiamento più prudente; e, quando il generale francese Marmont giunse nella capitale
pontificia, il poeta strinse amicizia con lui. Ed ecco il colpo di scena: il 3 marzo 1797,
nottetempo, Monti lascia Roma, nascosto nella carrozza di Marmont, e si stabilisce a Bologna.
Qui, per farsi perdonare la Bassvilliana, ne ritratta le tesi antifrancesi e pubblica, come
riparazione, il primo canto del Prometeo (1797), dedicandolo al “cittadino Napoleone
Bonaparte”, totalmente assimilato al mitico titano (tranne un particolare: “egli fu perdente,
e Voi vincitore”). Anche se di qualità discontinua, il poemetto colpirà la memoria di Foscolo
(che riecheggerà nei Sepolcri il v. 252: “Colla dolce armonia che vi governa”) e del Manzoni
del Cinque maggio (che si ricorderà dei versi 762-763: “A te dianzi attonita / Tace la terra”).
Contemporanei al Prometeo sono i due poemetti in terzine Il Fanatismo, violenta requisitoria
antiecclesiastica, e La Superstizione, dove, più che la denuncia illuministica delle
degenerazioni della fede religiosa, interessa l'autogiustificazione per aver composto la
Bassvilliana (“Peccò la lingua, ma fu casto il core”).
Trasferitosi a Milano (1797) dopo un breve soggiorno a Venezia (dove si era trovato al fianco
del giovane Foscolo nella difesa dei democratici insorti), Monti è nominato segretario degli
affari esteri della Cisalpina. A Milano compone la canzone petrarchesca Per il Congresso d'Udine
e un nuovo poemetto in terzine, Il Pericolo, per deprecare i rischi reazionari della situazione
politica francese e celebrare il colpo di stato napoleonico del 18 Fruttidoro. Ma l'opera più
sconcertante è l'inno Per l'anniversario della caduta dell'ultimo re di Francia (cantato alla Scala il
21 gennaio 1799), dove Luigi XVI, santificato nella Bassvilliana, è ora diventato il tiranno che
deve morire, perché insidia la libertà dei popoli (“Il tiranno è caduto. Sorgete/ genti oppresse;
natura respira: / re superbi, tremate, scendete; / il più grande dei troni crollò”). Interessante,
nell'inno, è il metro, costituito da decasillabi sonanti e orecchiabili: una soluzione metrica di
cui si ricorderanno Manzoni e i poeti patriottici dell'Ottocento.
Un periodo difficile è per Monti quello dell'invasione degli austro-russi in Italia (1799),
mentre Bonaparte è impegnato nella spedizione in Egitto. A corto di risorse, il poeta è
costretto a seguire nella ritirata i francesi e si rifugia a Parigi. Qui incomincia a scrivere, nel
1800, la Mascheroniana (della quale saranno pubblicati i primi tre canti nel 1802, mentre gli
altri due usciranno postumi): un poemetto in terzine, in cui, in occasione della morte del
matematico e poeta Lorenzo Mascheroni, il poeta immagina che l'anima dello scienziato
salga in Paradiso, dove si intrattiene a colloquio con tre grandi italiani (Parini, Verri,
Beccaria) sui mali d'Italia. A parte l'improbabile imitazione dantesca, il poemetto rispecchia
ancora una volta l'orientamento dell'opinione pubblica: la sua stanchezza in seguito alle
continue guerre e le diffuse polemiche contro l'estremismo dei rivoluzionari. In Francia,
Monti riprende e completa la sua terza tragedia, Caio Gracco (che andrà in scena nel 1802),
dove il celebre tribuno veste i panni di un illuminista moderato contro gli eccessi del fanatico
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Fulvio (la stessa ispirazione della Mascheroniana). Considerata la migliore delle tragedie
montiane, il Caio Gracco eserciterà un notevole influsso sulla forma drammatica del teatro
romantico. Ma l'opera più felice del periodo parigino è la traduzione in ottave ariostesche
della Pucélle d'Orléans di Voltaire, che Gianfranco Contini considera “il capolavoro clandestino
di un poeta ufficiale” (in vecchiaia, Monti distrusse il manoscritto di quest'opera che
considerava ormai empia, ma si salvarono le copie sulle quali si baserà l'edizione del 1878).
Satira irriverente della religione (nel boccaccesco dileggio della figura di Giovanna d'Arco) e,
insieme, della monarchia (nella persona di un inetto Carlo VII), la versione montiana
arricchisce il testo originale con una schietta comicità di derivazione ariostesca, che traspone
sul piano di un divertito umorismo l'aspro anticlericalismo dei precedenti poemetti
repubblicani.
Il classicismo napoleonico. Dopo la battaglia di Marengo (14 giugno 1800), che consente a
Bonaparte di riconquistare l'Italia settentrionale, Monti si appresta con esultanza a tornare
a Milano e scrive l'ode Per la liberazione d'Italia, che esordisce con il famoso attacco: “Bella
Italia, amate sponde/ pur vi torno a riveder!”. Nel 1801 il poeta viene richiamato in Italia dal
comitato di governo della Cisalpina per coprire la cattedra di eloquenza e poesia
all'università di Pavia. Delle nove lezioni tenute nell'ateneo pavese ci sono rimasti pochi
frammenti, dai quali risulta un tono enfatico e declamatorio che disturba il lettore odierno,
ma che entusiasmava gli studenti del tempo per la facile demagogia e l'esaltazione dei valori
nazionali. Interessante è tuttavia il rilievo dato da Monti, nelle sue lezioni accademiche, alle
scienze e alle arti coltivate in Italia, nel quadro di un rinnovato incontro tra classicismo e
illuminismo. E interessante è, in questo periodo, la versione delle Satire di Persio (pubblicata
nel 1803), dove originale è la riscoperta del poeta latino, dotato, secondo il traduttore, di una
“tenebrosa precisione”, con la quale “tira il pennello alla maniera di Caravaggio”, e verseggia
in modo così armonico da accostarsi “alla maestà virgiliana”.
Nel 1804 Monti lascia l'insegnamento, essendogli stata offerta la nomina a “Poeta del Governo
italiano” e, l'anno successivo, a “Istoriografo del Regno d'Italia”. Divenuto l'esponente più in
vista della cultura napoleonica in Italia, Monti si dedica per un decennio (con la sola
eccezione della traduzione dell'Iliade, della quale ci occupiamo più avanti) alla celebrazione
delle imprese di Napoleone. Per la vittoria di Jena, scrive la Spada di Federico II Re di Prussia
(1806) e a Giuseppe Bonaparte dedica la Palingenesi politica (1809). Ma il poemetto più
importante è il Bardo della Selva Nera (1806), ispirato da un viaggio in Germania per visitare i
campi delle battaglie napoleoniche: modellata sui poemi di Gray e di Macpherson, l'opera è
un'abile mescolanza di motivi virgiliani ed ossianici, come risulta dalla famosa descrizione
della notte, che Foscolo definì “ammirevole” (ricordandosene nel passo su Maratona dei
Sepolcri), Leopardi inserì nella sua Crestomazia e Manzoni tenne presente per trarne
ispirazione nella sua Battaglia di Maclodio.
Tra le composizioni minori per Napoleone, si ricordano le odi In occasione del parto della
Viceregina d'Italia, La Ierogamia di Creta (cioè, le nozze tra Giove e Giunone, allegoria di quelle
tra Napoleone e Maria Luisa d'Austria), Le Api Panacridi in Alvisopoli (volte a celebrare la nascita
del figlio di Napoleone, sono ambientate in una borgata veneta fondata dal patrizio Alvise
Mocenigo, ma si ispirano miticamente alle api che avevano nutrito Giove del loro miele).
Il periodo austriaco. Il crollo di Napoleone e il ritorno dell'Austria in Lombardia segnarono
la crisi dell'attività di Monti come poeta pubblico, malgrado le tre cantate da lui scritte per
propiziarsi i nuovi padroni (Il mistico omaggio, 1815; Il ritorno d'Astrea, 1816; Invito a Pallade,
1819). Non lo lusingò nemmeno l'offerta del vicerè di dirigere un nuovo giornale, la
“Biblioteca Italiana”, del quale solo per breve tempo fu “compilatore” insieme con Pietro
Giordani. Ormai estraniatosi dalla vita politica e letteraria, l'ultimo Monti concentrò il suo
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interesse sulle questioni linguistiche e filologiche. Entrato in polemica con Antonio Cesari e
con il suo trecentismo purista, ma lontano anche dal fiorentinismo della Crusca, Monti si
dedicò con impegno alla stesura della sua Proposta di alcune correzioni e aggiunte al vocabolario
della Crusca (vedi 4.4). Intanto, polemizzava con la scuola romantica sulla questione della
mitologia, della quale prese le difese nel Sermone sulla mitologia (1825), in endecasillabi sciolti:
il torto dell'“audace scuola boreal” era per l'autore l'aver preferito ai leggiadri miti gli
scheletri e i fantasmi nordici e l'avere dimenticato Omero, “prima fantasia del mondo”, per
proclamare il primato del “nudo / arido vero che de’ vati è tomba” (Monti aveva però qualche
debito tematico con il canto leopardiano Alla Primavera, o delle favole antiche, pubblicato un
anno prima, nel 1824). Ma la migliore difesa montiana della mitologia è costituita dalla
Feroniade, iniziata nella giovinezza e portata quasi a termine (solo il terzo canto è rimasto
incompiuto). Di squisita musicalità ed eleganza, vicina nello stile alla traduzione dell'Iliade, la
Feroniade si sviluppa sull'esile trama degli amori di Giove per la ninfa Feronia (la cui fonte
omonima, presso Terracina, è ricordata da Orazio nella quinta satira) e della gelosia di
Giunone, che, per vendetta, provoca inondazioni ed eruzioni nel paesaggio pontino, fino al
giorno in cui Pio VI lo risanerà con la sua bonifica. Anche se il magistero stilistico montiano
fornisce nel poema una delle sue prove migliori, la poesia di Monti è ormai chiusa
nell'esercizio raffinato, ma esclusivamente formale di un letterato estraneo alla storia, al
quale non resta che l'evasione nel mondo delle belle favole antiche. Anche quando è invitato
dal marchese Trivulzio, suo mecenate, a scrivere un epitalamio in occasione del matrimonio
delle due figlie minori, Monti si rifugia nel mito ed evoca, nelle Nozze di Cadmo e d'Ermione, la
leggenda di Cadmo, inventore della scrittura, mostrandosi così fino alla fine un “grande
epigono dell'Umanesimo” (C. Muscetta). La famosa canzone Per l'onomastico della mia donna
suggella, in tono malinconico, la vastissima produzione montiana. Il poeta si spense a Milano,
dopo lunga malattia, nel 1828.
La traduzione dell'Iliade
La fama di Monti è tuttora legata alla traduzione dell'Iliade, “il fiore del gran sogno
neoclassico” (M. Fubini). È qui che il poeta romagnolo si immerge del tutto nel suo mondo
mitologico, vero centro della sua ispirazione, rinunciando alla pretesa di Melchiorre
Cesarotti (traduttore in prosa, poi in versi, dell'Iliade) di mescolare ibridamente la forma
poetica antica con i contenuti moderni, ma attualizzando il grande poema omerico e
calandolo nel vivo della cultura neoclassica, che in Italia aveva la sua specificità nello
splendore delle arti figurative. Non a caso la traduzione dell'Iliade è l'unica delle grandi
imprese montiane condotta a termine. Come sappiamo, rimase incompiuta l'altra opera di
cui Monti, in Per l'onomastico della mia donna, si inorgogliva di essere l'autore: la Bassvilliana; e
incompiute rimasero altre opere come il Prometeo, la Mascheroniana, il Bardo della Selva Nera e
la stessa Feroniade (cui, per ammissione del poeta, mancava solo una cinquantina di versi).
Poeta di breve respiro, incapace di elaborare grandi strutture architettoniche, Monti aveva
bisogno di un'opera già definita, da assimilare per tesservi la tela delle sue immagini.
Nell'Iliade, la struttura c'è già ed è imponente e monumentale: tocca al poeta rivestirla
(direbbe Foscolo) di “care itale note”.
La composizione. Fu proprio Foscolo, nel 1806, a invitare Monti a cimentarsi con lui nella traduzione del primo
canto dell'Iliade: il poeta romagnolo, che probabilmente si era già provato fin dal periodo romano a tradurre
qualche canto del capolavoro omerico, accettò la proposta foscoliana: e così, nell'Esperimento di traduzione
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dell'“Iliade” di Omero (1807), accanto alla traduzione foscoliana apparve quella di Monti, che pubblicò anche le
Considerazioni sulla difficoltà di ben tradurre la protasi dell'“Iliade”. Seguì, nel 1809, la traduzione del secondo libro;
poi, con rapidità sorprendente, vide la luce l'intera opera tra il 1810 e il 1811, con dedica al viceré Eugenio
Beauharnais, figliastro di Napoleone. Insoddisfatto dell'esito raggiunto e infastidito dai numerosi errori
tipografici, Monti chiese l'aiuto di conoscitori della lingua greca (tra i quali Ennio Quirino Visconti e Andrea
Mustoxidi) e pubblicò, nel 1812, una seconda edizione, con molte modifiche. Altre correzioni e variazioni
seguirono nelle edizioni del 1820 e del 1825.

La “bella infedele”. Monti aveva una conoscenza superficiale della lingua greca, e pertanto
la sua traduzione dell'Iliade non era fedele al testo omerico, anche se si basava su fedelissime
traduzioni latine e su quella in prosa di Melchiorre Cesarotti. Ma l'essere stato (secondo il
famoso epigramma foscoliano) un “gran traduttor dei traduttor d'Omero” non costituiva per
lui un problema. Egli era infatti convinto che non era possibile riprodurre in lingua moderna
l'armonia di quella antica: come si legge nelle Considerazioni che accompagnano la traduzione
del primo canto dell'Iliade, “quando si traduce non è più la lingua del tradotto, a cui si
debbano i primi riguardi, ma quella del traduttore”. A differenza di Foscolo, che si macerava
nel tentativo di rendere in modo adeguato, in italiano, ogni parola del capolavoro omerico,
Monti non si sentiva vincolato dal testo originale e si preoccupava esclusivamente di
realizzarne l'armonia secondo la tradizione e il gusto della lingua italiana.
È istruttivo, per comprendere la diversa concezione della traduzione in Monti e in Foscolo,
analizzare il primo verso dell'Iliade nelle reciproche traduzioni. Fedele al testo omerico,
Foscolo non si sentiva, iniziando la sua versione, di rinunciare alla parola “ira” che figurava
nell'originale greco; Monti invece non si rassegnava al cattivo suono che sarebbe stato
prodotto nel primo verso da troppe “a” e preferiva intraprendere la sua narrazione con
“Cantami, o diva”, un'espressione classica, che trovava in Orazio (“Dic mihi, Musa”), ma
anche in Tasso (“Canto l'armi pietose”). Occorre riconoscere che quel “Cantami o diva”, con
la sua carica di solennità e di passione, si è impresso nella memoria dei lettori come uno degli
“incipit” più maestosi di tutti i tempi.
Lingua e stile. I lettori hanno sempre colto nella traduzione montiana una fondamentale
unità di tono, che deriva dalle scelte linguistiche dell'autore, legato alla tradizione letteraria
italiana, ma sensibile alla musicalità del verso di Virgilio. Più che al tragico, infatti, la versione
montiana tende al patetico e al melodrammatico. Basta prendere in esame uno dei passi più
famosi dell'Iliade di Monti, il momento del congedo di Ettore dalla moglie Andromaca e dal
figlioletto Astianatte:
Così detto, distese al caro figlio
l'aperte braccia. Acuto mise un grido
il bambinello, e declinando il volto,
tutto il nascose alla nudrice in seno,
dalle fiere atterrito armi paterne,
e dal cimiero che di chiome equine
alto su l'elmo orribilmente ondeggia.
Sorrise il genitor, sorrise anch'ella
la veneranda madre; e dalla fronte
l'intenerito eroe tosto si tolse
l'elmo e raggiante sul terren lo pose.
Indi baciato con immenso affetto
e dolcemente tra le mani alquanto
palleggiato l'infante, alzollo al cielo... (Canto VI, 614-627)
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Si noti, nella traduzione, il diminutivo bambinello, che è montiano, come è montiano il
termine intenerito. E si notino espressioni patetiche, come con immenso affetto e dolcemente. In
questo passo - scrive Contini – “la romagnola sentimentalità del buon paterfamilias accarezza
e inflette di affetti domestici l'alta resa formale” (Contini 1986, p. 54).
Uno studioso di Monti, Gennaro Barbarisi, ha richiamato l'attenzione sul finale del canto VIII,
“un vero capolavoro nel genere del paesaggio notturno”:
Siccome quando in ciel tersa è la Luna,
e tremole e vezzose a lei dintorno
sfavillano le stelle, allor che l'aria
è senza vento, ed allo sguardo tutte
si scuoprono le torri e le foreste
e le cime de’ monti; immerso e puro
l'etra si spande, gli astri tutti il volto
rivelano ridenti, e in cor ne gode
l'attonito pastor: tali al vederli,
e altrettanti apparian de’ Teucri i fuochi
tra le navi del Xanto e le correnti
sotto il muro di Troia. Erano mille
che di gran fiamma interrompeano il campo,
e cinquanta guerrieri a ciascheduno
sedeansi al lume delle vampe ardenti.
Presso i carri frattanto orzo ed avena
i cavalli pascevano, aspettando
che dal bel trono suo l'Alba sorgesse. (Canto VIII, 762-779)
Commenta Barbarisi: “Qui l'indugio descrittivo è evidente ad ogni parola: l'attesa dell'alba,
quando riprenderanno i combattimenti sanguinosi dopo la tregua, è per il poeta-traduttore
l'occasione per un intermezzo pittorico, sì che il primo termine del paragone diventa
l'elemento essenziale del quadro; ed anche nell'immagine elegiaca che chiude il canto (“i
cavalli pascevano, aspettando”) la scena è dominata dall'atmosfera immobile di una calma
eccezionale che sta per finire ma rasserenata dall'imminente meraviglioso spettacolo
dell'aurora. E l'aggettivo omerico “dal trono d'oro” viene sviluppato, secondo la tecnica
neoclassica tanto cara al Foscolo, in un'azione che riempie di splendore tutta la terra”
(Barbarisi 1995, p. 139).
Traduzione felicemente infedele, l'Iliade montiana offre ai lettori, grazie allo splendore dello
stile, la felice illusione di rivisitare un grandissimo capolavoro antico con una sensibilità tutta
moderna.
Forse, il migliore apprezzamento della traduzione montiana è questo ricordo di un insigne
grecista, Manara Valgimigli: “a Giosue Carducci, negli ultimi anni di sua vita, un docile amico
e dabbene uomo, ogni pomeriggio, leggeva la Iliade nella versione del Monti; e il vecchio poeta
seguiva con abbandonata letizia quel lèggere, e la misura dei versi, come era solito, anche
allora via via segnava e batteva con la piccola mano offesa”.
La fortuna. Occorre preliminarmente sottolineare la fortuna europea di Monti nel suo tempo. Lord Byron
scriveva al direttore del “Globe”, nel 1824, a proposito del poeta romagnolo: “He knows not how he is a poet!”.
La lettera è citata da Stendhal, che a sua volta definiva Monti “le plus grand poète d'Italie” e lo anteponeva allo
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stesso Byron. Negli anni milanesi, inoltre, Stendhal cercava la compagnia di Monti, che ammirava per le sue
doti di declamatore e per aver restaurato il culto di Dante. Un estimatore di Monti (in particolare; della sua
tragedia Aristodemo) era anche Goethe. I forestieri di passaggio da Milano volevano incontrarlo, e fra di essi era
anche Madame de Stäel, che avviò con il poeta una corrispondenza tra letteraria e sentimentale.
Il primo critico di Monti è Ugo Foscolo, che (malgrado l'ostilità mostratagli dal poeta romagnolo al tempo
dell'Ajace) dedica all'amico di un tempo pagine equilibrate nel Saggio sullo stato della letteratura italiana nel sec. XIX
1825), difendendolo tra l'altro dall'accusa di plagio (“invece di dargli l'accusa di plagiario, gl'Italiani debbono
sapergli buon grado per la maniera nuova e tutta sua con la quale egli ha riprodotto le bellezze dell'antica e
classica letteratura, rendendole in tal modo familiarissime ad ogni lettore”). Le contraddizioni della poesia
montiana sono colte acutamente da Niccolò Tommaseo, che parla di un'arte “passiva e insieme creatrice”. Un
ammiratore di Monti è Alessandro Manzoni, che comincia a poetare all'ombra del poeta romagnolo (si pensi
all'Adda, al Trionfo della libertà, al carme per l'Imbonato, all'Urania, ecc.) e visita assiduamente Monti malato nei
suoi ultimi anni, rendendo omaggio in lui al maestro di tutta una generazione.
Abbiamo già ricordato la lapidaria definizione che Leopardi dà, nello Zibaldone, di Monti, come “poeta
dell'orecchio e dell'immaginazione, del cuore in nessun modo”. Il rifiuto della poesia montiana è ribadito da
Leopardi, nella stessa opera, in una nota del 1° febbraio 1829, dove, dopo aver splendidamente elogiato ogni
“pezzo di vera contemporanea poesia”, perché “aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita”, aggiunge
in modo reciso: “Ma rarissimi sono oggi i pezzi di questa sorta. Nessuno del Monti è tale”. Il giudizio negativo
di Leopardi è ripreso da Francesco De Sanctis, che, nelle sue lezioni, parla di “una potentissima fantasia senza
alcun'ombra di sentimento” e, nella sua Storia, di “alte qualità dell'artista” senza “un contenuto profondamente
meditato e sentito”. Negli uomini del Risorgimento pesa negativamente il ricordo del camaleontismo politico
di Monti, che però Carlo Cattaneo attenua, ricordando: “se fu volubile e talvolta servile, lo fu sempre con tutta la
nazione”). La difesa d'ufficio del classicista Monti è assunta da Giosue Carducci, che denuncia il “terror bianco de’
romantici vincitori” e procura una delle edizioni più complete della produzione montiana.
Un ripensamento sul comportamento politico e ideologico di Monti si deve, nel nostro tempo, a Sebastiano
Timpanaro, che, nel suo saggio Classicismo e Illuminismo nell'Ottocento italiano (1965), scrive: “In realtà, nonostante
tutte le sue giravolte politiche, il Monti non fu privo di una sua coerenza ideologica: fu un illuminista moderato,
nemico del municipalismo gretto, fautore di un dispotismo riformatore che proteggesse le lettere e le scienze e
diffondesse la cultura dall'alto”.
Esauritasi ormai la polemica politica, negli ultimi anni si è verificato un ripensamento critico (cui hanno
contribuito non poco Gianfranco Contini, Walter Binni e Gennaro Barbarisi). Questa rinnovata considerazione
dell'importanza di Monti “costituisce uno degli eventi critici più interessanti della storiografia letteraria
contemporanea relativa al nostro primo Ottocento” (A. Bruni).

Dai Pensieri d'amore
Alta è la notte...
I Pensieri d'amore sono dieci frammenti che parafrasano passi del Werther goethiano e costituiscono, nel
contempo, una sorta di diario dell'amore del poeta per Carlotta Stewart, una affascinante donna conosciuta a
Firenze nel 1782, che casualmente portava lo stesso nome della fanciulla di cui era innamorato il protagonista del
romanzo di Goethe.
Nel frammento che riproduciamo (l'VIII della serie), il poeta prende lo spunto dal cap. III del Werther
(frammento di lettera scritta dopo le 23).
(Poesie, a cura di G. Bezzola, Utet, Torino 1969)
Alta è la notte, ed in profonda calma
Dorme il mondo sepolto, e in un con esso
Par la procella del mio cor sopita.
Io balzo fuori delle piume, e guardo;
E traverso alle nubi, che del vento
Squarcia e sospinge l’iracondo soffio,
Veggo del ciel per gl’interrotti campi
Qua e là deserte scintillar le stelle.

5
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Oh vaghe stelle! e voi cadrete adunque,
E verrà tempo che da voi l’Eterno
Ritiri il guardo, e tanti Soli estingua?

10

Metro: endecasillabi sciolti
1. Alta: profonda. - profonda: assoluta. Gianfranco Contini indica nel verso un richiamo a due passi di Virgilio: Nox erat et
terris animalia somnus habebat ("Era notte e in terra il sonno avvolgeva gli esseri viventi", Eneide, III, 147); Nox erat et placidam
carpebant fessa soporem / corpora per terras silvaeque et saeva quierant / acquora ("Era notte e i corpi stanchi godevano in terra
un placido sonno e le selve e il mare si riposavano", Eneide, IV, 522-524).
2. in un: insieme. - 3. procella: tempesta. - 4. piume: letto.
5-6. traverso...soffio: attraverso le nubi, che l'adirato (iracondo) soffio del vento squarcia e trascina. Si noti l'iperbato.
7. del ciel...campi: attraverso le nuvole squarciate (gl'interrotti campi) del cielo.
8. qua e là: a tratti. - deserte: solitarie. Per i vv. 7-8, vedi Petrarca: “Poi, quand'io veggio fiammeggiar le stelle” (Canzoniere,
XXII, 11).
9. Oh vaghe stelle: vedi Petrarca: “Né per sereno ciel ir vaghe stelle” (Canzoniere, CCXII, 1). - cadrete: vi estinguerete.
11. il guardo: lo sguardo.

E tu pur anche coll’infranto carro
Rovesciato cadrai, tardo Boote,
Tu degli artici lumi il più gentile?
Deh, perché mai la fronte or mi discopri,
E la beata notte mi rimembri,
Che al casto fianco dell’amica assiso
A’ suoi begli occhi t’insegnai col dito!
Al chiaror di tue rote ella ridenti
Volgea le luci; ed io per gioia intanto
A’ suoi ginocchi mi tenea prostrato
Più vago oggetto a contemplar rivolto,
Che d’un tenero cor meglio i sospiri,
Meglio i trasporti meritar sapea.
Oh rimembranze! oh dolci istanti! io dunque,
Dunque io per sempre v’ho perduti, e vivo?
E questa è calma di pensier? son questi
Gli addormentati affetti? Ahi, mi deluse
Della notte il silenzio, e della muta
Mesta natura il tenebroso aspetto!
Già di nuovo a suonar l’aura comincia
De’ miei sospiri, ed in più larga vena
Già mi ritorna su le ciglia il pianto.
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20

25

30

12-13. E tu pur...Boote: E anche tu, costellazione di Boote, che ruoti lentamente (tardo), rovesciandoti cadrai insieme con
il carro infranto dell'Orsa Maggiore. Boote è la costellazione boreale in cui fu trasformato Arcade, figlio della ninfa Callisto
(a sua volta trasformata nella costellazione dell'Orsa Maggiore). Arcade era detto anche Arctofilace, perché custodiva i sette
buoi dell'Orsa. Forse Monti identifica Boote con la sua stella più luminosa, Arturo.
14. artici: settentrionali.
15. la fronte...discopri: mi mostri il tuo aspetto.
16. rimembri: ricordi.
17. assiso: seduto.
18. t'insegnai col dito: ti additai.
19. rote: giri celesti.
20. luci: occhi.
21. prostrato: chinato.
22. più vago: più bello.
24. meritar sapea: sapeva ricompensare.
25-26. Io dunque, / dunque io: si noti il chiasmo.
26. e vivo?: eppure (malgrado questo) continuo a vivere?
28. mi deluse: mi ingannò.
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31. suonar: risuonare.
32. ed in piú larga vena: con lacrime piú abbondanti.

DENTRO IL TESTO
La poesia di Monti ha esercitato sulla lirica italiana dell'Ottocento un durevole influsso: ad essa, come ad un
grande laboratorio di immagini e di ritmi, hanno guardato i più grandi poeti italiani della prima metà del secolo:
Foscolo, Manzoni, Leopardi. Anche nel campo dell'onomastica, si possono scoprire sorprendenti precorrimenti. Di
recente, Raffaele Morabito ha ricordato che, nel Pinocchio di Collodi, il cane da guardia Melampo ha lo stesso
nome di alcuni cani del mondo poetico montiano: quello di Alcone, nella Feroniade (canto II), quello di Terigi,
nel Bardo della Selva Nera (canti VI e VII), e quello che appare nella versione della Pulcella d'Orléans e che,
nel testo originale di Voltaire, non è designato con alcun nome proprio.
Per tornare ai maggiori poeti del primo Ottocento, ricorderemo qualche esempio di prelievi montiani. Foscolo, nei
Sepolcri (v. 8-9), scrive: “Né da te, dolce amico, udrò piú il verso / e la mesta armonia che lo governa”; e Monti,
nel Prometeo, aveva già scritto: “E dolce a lei persüadete il sonno / colla dolce armonia che lo governa”. Manzoni,
in un celebre passo dell'Adelchi, scrive: “Sparsa le trecce morbide / sull'affannoso petto, / lenta le palme, e rorida
/ di morte il bianco aspetto”; e Monti, all'inizio dell'ode In occasione del parto della Vice-Regina d'Italia,
aveva scritto: “Fra le Gamelie vergini / Curatrici divine/ Del regal parto, e roride/ d'eterna ambrosia il crine”.
Più interessante il caso di Leopardi, che, pur definendo Monti “un poeta dell'immaginazione e dell'orecchio, del
cuore in nessun modo”, apprezza tuttavia l'“immaginazione” e l'“orecchio” montiani e se ne lascia influenzare
di frequente.
Un caso rilevante di prelievo leopardiano di motivi montiani è il frammento da noi riprodotto dei Pensieri
d'amore, dove, anzi, tutta la situazione si può definire pre-leopardiana: guardando le “vaghe stelle”, il poeta
ricorda il tempo dell'amore felice per Carlotta, proprio come Leopardi, contemplando le “vaghe stelle dell'Orsa”,
evocherà, nelle Ricordanze, una fanciulla morta precocemente, Nerina. Veniamo ai prelievi. Presente già in
Petrarca, il sintagma “vaghe stelle” assume un nuovo significato in Monti: infatti l'aggettivo “vaghe”, che in
Petrarca significa “erranti”, assume ora il significato di “belle”, come dimostra il suo riuso al v. 22 (“più vago
oggetto”). Ed in questo nuovo senso il termine è usato da Leopardi nell'attacco delle Ricordanze, dove anche il
poeta di Recanati, come Monti, rivolge una suggestiva allocuzione alle stelle dell'Orsa Maggiore.
Anche la parte conclusiva del frammento montiano, con la sua incalzante e angosciosa serie di interrogazioni, è
stata letta come un preannuncio della sintassi leopardiana di A Silvia.
Risulta così confermata l'importanza del magistero di Monti nell'evoluzione del linguaggio poetico italiano: come
scrive Arnaldo Bruni, “il Foscolo, il Leopardi e il Manzoni finiscono per mutuare lingua e movenze stilistiche dalla
selezione operata da Monti entro l'alveo della tradizione, al punto che senza il predominio del capofila riuscirebbe
poi incomprensibile il risultato degli eredi” (Bruni 1999, p. 3).
Al signor di Montgolfier
Quando Giason dal Pelio
Spinse nel mar gli abeti,
E primo corse a fendere
Co' remi il seno a Teti;
Su l'alta poppa intrepido
Col fior del sangue acheo
Vide la Grecia ascendere
Il giovinetto Orfeo.
Stendea le dita eburnee
Sulla materna lira;
E al tracio suon chetavasi
De' venti il fischio e l'ira.
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Metro: quartine di settenari (il primo e il terzo sono sdruccioli), rimati secondo lo schema abcb.
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1. Quando… Pelio: l’ascensione con l’aerostato è paragonata alla mitica spedizione degli Argonauti che, capitanati da
Giasone, s’imbarcarono sulla nave Argo alla ricerca del vello d’oro; il legname della nave proveniva dalle foreste del monte
Pelio, in Tessaglia.
3-4. e primo… Teti: e per primo solcò con i remi le onde del mare (la dea Teti rappresenta qui il mare). Secondo il mito, gli
Argonauti furono i primi uomini a percorrere il mare su una nave.
5-8. su l’alta… Orfeo: la Grecia vide salire (ascendere) intrepidamente (intrepido) sull’alta nave (poppa) il giovinetto Orfeo
con il fior fiore della gioventù greca. Orfeo, figlio di Apollo e della musa Calliope, era un poeta e musico dotato di un canto
così affascinante da ammansire le fiere e calmare i venti.
9. eburnee: candide come l’avorio.
10. materna: dono della madre Calliope.
11. al tracio suon: al suono della lira di Orfeo, nato in Tracia.

Meravigliando accorsero
Di Doride le figlie,
Nettuno ai verdi alipedi
Lasciò cader le briglie.
Cantava il Vate odrisio
D'Argo la gloria intanto,
E dolce errar sentivasi
Su l'alme greche il canto.
O della Senna, ascoltami,
Novello Tifi invitto:
Vinse i portenti argolici
L'aereo tuo tragitto.
Tentar del mare i vortici
Forse è sí gran pensiero,
Come occupar de' fulmini
L'invïolato impero?
Deh! perché al nostro secolo
Non diè propizio il Fato
D'un altro Orfeo la cetera,
Se Montgolfier n'ha dato?
Maggior del prode Esonide
Surse di Gallia il figlio.
Applaudi, Europa attonita,
Al volator naviglio.
Non mai Natura, all'ordine
Delle sue leggi intesa,
Dalla potenza chimica
Soffrí piú bella offesa.
Mirabil arte, ond'alzasi
Di Sthallio e Black la fama,
Pèra lo stolto cinico
Che frenesía ti chiama!
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13. Meravigliando: meravigliata.
14. di Doride le figlie: le Nereidi, ninfe marine, figlie di Nereo e di Doride.
15-16. Nettuno… briglie: per lo stupore, Nettuno, dio del mare, lasciò cadere le briglie dei suoi cavalli, che avevano le ali ai
piedi (alipedi) ed erano verdi per il colore delle alghe marine.
17. il vate odrisio: il poeta della Tracia, detta anche Odrisia dal nome degli Odrisi, che l’avevano invasa.
20. su l’alme greche: sulle anime degli eroi greci che facevano parte della spedizione.
21-22. O della… invitto: o nuovo Tifi francese (della Senna), invincibile (invitto) come il pilota della nave degli argonauti,
che si chiamava appunto Tifi. Il discorso è indirizzato a Joseph-Michel de Montgolfier, realizzatore con il fratello
dell’areostato, anche se il primo volo fu compiuto da Charles e Robert.
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23-24. vinse… tragitto: il tuo viaggio aereo superò le prodigiose imprese della nave Argo.
25-26. Tentar… impero?: Affrontare (tentar) i vortici del mare è forse più difficile (sì gran pensiero) dell’affrontare il cielo,
fino ad allora dominio esclusivo del fulmine e mai violato dall’uomo?
29-32. Deh! … n’ha dato?: dal momento che il destino ci ha concesso un Montgolfier, perché non ci ha dato al momento
giusto (propizio) la cetra (cetera: per metonimia, la poesia) di un altro Orfeo? L’interrogazione retorica è solo apparentemente
negativa: il Monti, in realtà, si candida ad essere il nuovo Orfeo.
33-34. Maggior… il figlio: Montgolfier, figlio della Francia (Gallia), ha superato nella gloria (surse maggior) il prode
Giasone, figlio di Esone. - 35. attonita: sbalordita. - 36. al volator naviglio: alla nave volante (la mongolfiera).
37-38. all’ordine… intesa: volta al rigido rispetto delle sue leggi (qui, il riferimento è alle leggi di gravità).
39. potenza chimica: quella dell’idrogeno che, essendo più leggero dell’aria, solleva in alto il pallone.
40. soffrì… offesa: dovette subire la più bella violazione delle sue leggi (in realtà, le leggi della natura non sono state violate,
perché l’idrogeno è per natura più leggero dell’aria). - 41. Mirabil arte: la chimica.
41-42. ond’alzasi… la fama: grazie alla quale si eleva la fama di due chimici, il tedesco Georg Ernst Stahl (1660-1734) e lo
scozzese Joseph Black (1728-1799).
43-44. pèra… ti chiama!: vada in malora lo sciocco incredulo (lo stolto cinico) che considera follia (frenesia) la chimica.

De' corpi entro le viscere
Tu l'acre sguardo avventi,
E invan celarsi tentano
Gl'indocili elementi.
Dalle tenaci tenebre
La verità traesti,
E delle rauche ipotesi
Tregua al furor ponesti.
Brillò Sofia piú fulgida
Del tuo splendor vestita,
E le sorgenti apparvero,
Onde il creato ha vita.
L'igneo terribil aere,
Che dentro il suol profondo
Pasce i tremuoti e i cardini
Fa vacillar del mondo,
Reso innocente or vedilo
Da' marzii corpi uscire,
E già domato ed utile
Al domator servire.
Per lui del pondo immemore,
Mirabil cosa! in alto
Va la materia, e insolito
Porta alle nubi assalto.
Il gran prodigio immobili
I riguardanti lassa,
E di terrore un palpito
In ogni cor trapassa.
Tace la terra, e suonano
Del ciel le vie deserte:
Stan mille volti pallidi
E mille bocche aperte.
Sorge il diletto e l'estasi
In mezzo allo spavento,
E i piè mal fermi agognano
Ir dietro al guardo attento.
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46. acre: acuto; - avventi: getti.
47-48. invan… elementi: e invano gli elementi, restii (indocili) a lasciarsi conoscere dall’uomo, tentano di nascondersi nelle
viscere dei corpi. - 49. tenaci: resistenti, che non si diradano facilmente.
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51-52. e delle… ponesti: e mettesti fine alle furibonde dispute, che facevano diventare rauchi i contendenti e che si basavano
su astratte ipotesi. - 53. Sofia: la scienza. - 55. le sorgenti: le fonti della vita.
57. L’igneo… aere: il terribile idrogeno, facilmente infiammabile (igneo).
59. pasce i tremuoti: alimenta i terremoti.
59-60: e i cardini… mondo: fa tremare le fondamenta della terra.
61. innocente: innocuo, domato.
62. da’ marzii corpi uscire: generarsi dai minerali ferrosi (marzii).
65-68. Per lui… assalto: grazie all’idrogeno la materia, dimenticando il proprio peso (pondo), sale (cosa mirabile!) in cielo e
scatena contro le nubi un assalto mai visto prima (insolito).
70. lassa: lascia; - i riguardanti: coloro che assistono all’ascensione.
73-74. Tace… deserte: la terra ammutolisce per lo stupore e le vie del cielo, finora inviolate (deserte), risuonano delle voci
dei primi transvolatori.
75. mille volti pallidi: i volti degli spettatori, pallidi per la paura.
77. il diletto e l’estasi: la gioia e l’ammirazione.
79-80. e i piè mal fermi… attento: i piedi irrequieti sono smaniosi di staccarsi da terra, per andar (ir) dietro agli sguardi volti
verso il cielo.

Pace e silenzio, o turbini:
Deh! non vi prenda sdegno
Se umane salme varcano
Delle tempeste il regno.
Rattien la neve, o Borea,
Che giú dal crin ti cola;
L'etra sereno e libero
Cedi a Robert che vola.
Non egli vien d'Orizia
A insidïar le voglie:
Costa rimorsi e lagrime
Tentar d'un Dio la moglie.
Mise Tesèo nei talami
Dell'atro Dite il piede:
Punillo il Fato, e in Erebo
Fra ceppi eterni or siede.
Ma già di Francia il Dedalo
Nel mar dell'aure è lunge:
Lieve lo porta zeffiro,
E l'occhio appena il giunge.
Fosco di là profondasi
Il suol fuggente ai lumi,
E come larve appaiono
Città, foreste e fiumi.
Certo la vista orribile
L'alme agghiacciar dovría;
Ma di Robert nell'anima
Chiusa è al terror la via.
E già l'audace esempio
I più ritrosi acquista;
Già cento globi ascendono
Del cielo alla conquista.
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83. salme: corpi.
85. Rattien: trattieni; - Borea: dio che personifica la tramontana, il gelido vento del nord.
87. l’etra: l’etere, il cielo.
88. Robert: il primo pilota della mongolfiera (il secondo era Charles).
89-90. Non… le voglie: Robert non viene in cielo per insidiare il desiderio amoroso di Orizia, sposa di Borea.
91-92. costa… moglie: mettere alla prova la fedeltà della moglie di un dio costa molto (come dimostra l’esperienza di Teseo,
riferita subito dopo).
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93-96. Mise… siede: Teseo penetrò nella stanza nuziale di Plutone o Dite, il tenebroso (atro) dio dei morti, per riportare in
terra Proserpina, regina dell’Averno; ma il fato lo punì e ora giace incatenato nell’inferno (Erebo).
97-98. Ma già… è lunge: ma intanto il nuovo Dedalo della Francia si è allontanato nel cielo vasto come il mare. Nel mito
greco Dedalo fabbricò, per sé e per il figlio Icaro, delle ali di cera per fuggire volando da Creta.
100. il giunge: lo raggiunge.
101-104. Fosco… fiumi: di lassù, da quell’altezza, la terra (il suol) che si sottrae alla vista si sprofonda nella lontananza come
un punto oscuro (fosco) e le città, le foreste e i fiumi appaiono come ombre.
105. la vista orribile: la visione paurosa della terra che si allontana.
106. dovria: dovrebbe.
110. i più ritrosi acquista: conquista i più riluttanti.
111. globi: mongolfiere.

Umano ardir, pacifica
Filosofia sicura,
Qual forza mai, qual limite
Il tuo poter misura?
Rapisti al ciel le folgori,
Che debellate innante
Con tronche ali ti caddero,
E ti lambîr le piante.
Frenò guidato il calcolo
Dal tuo pensiero ardito
Degli astri il moto e l’orbite,
L’olimpo e l’infinito.
Svelaro il volto incognito
Le piú rimote stelle,
Ed appressâr le timide
Lor vergini fiammelle.
Del sole i rai dividere,
Pesar quest’aria osasti:
La terra, il foco, il pelago,
Le fere e l’uom domasti.
Oggi a calcar le nuvole
Giunse la tua virtute,
E di natura stettero
Le leggi inerti e mute.
Che piú ti resta? Infrangere
Anche alla morte il telo,
E della vita il nèttare
Libar con Giove in cielo.
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113-114. pacifica… sicura: la scienza della natura, sicura per le sue solide basi sperimentali e pacifica perché volta al
progresso.
116. misura: frena.
117. Rapisti… folgori: allude all’invenzione del parafulmine (1752) ad opera di Benjamin Franklin.
118-120. che… le piante: i fulmini vinti caddero dinanzi (innante) all’uomo, scaricandosi a terra, come se lambissero i piedi
del vincitore.
121-124. Frenò… l’infinito: il calcolo, guidato dal tuo audace pensiero, misurò (frenò) il movimento e le orbite degli astri, la
volta celeste (l’olimpo) e il cielo infinito. Si allude alla legge della gravitazione universale, scoperta da Newton.
125-128. Svelaro… fiammelle: le stelle più lontane svelarono il loro volto nascosto e resero più vicine (mediante i telescopi)
le loro luci tremolanti (timide), quasi pudiche (vergini). Allude alle scoperte astronomiche di William Herschel (1728-1832).
129-130. Del sole… osasti: il riferimento è alla scomposizione della luce solare, opera di Newton, e alla pressione dell’aria,
calcolata con il barometro, ad opera di Evangelista Torricelli (1608-1647).
131. il pelago: il mare (latinismo).
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133. calcar: calpestare.
135-136. e di natura… mute: e le leggi di natura sono rimasti inerti e ammutolite.
138. il telo: la freccia.
139-140. e della vita… in cielo: e gustare in cielo con Giove il nettare dell’immortalità.

DENTRO IL TESTO
Riproduciamo di seguito un brano della Lettura estetica dell’Ode al signor di Montgolfier di W. Binni
(da: Monti, poeta del consenso, Sansoni, Firenze 1981).
“Il Monti naturalmente aderisce all’entusiasmo più facile e generale a cui la “pacifica filosofia sicura”
appariva ormai superba trionfatrice di ogni ostacolo e, nelle sue applicazioni pratiche e tecniche,
raccoglieva l’adesione anche di quegli ambienti, come quello romano, che favorivano una versione
edulcorata e tecnologica dell’illuminismo mentre combattevano le forme filosofiche coerenti e
rivoluzionarie (sicché poi la “pacifica filosofia sicura” esaltata qui dal Monti poeta della corte romana
diverrà nella Bassvilliana l’idra della filosofia enciclopedica madre della rivoluzione e del Terrore).
Anzi lo spunto immediato venne al Monti da un annuncio del 14 febbraio 1784 del volo di Charles e
Robert nel “Giornale delle Belle Arti” di Roma, in cui si trova anche l’avvicinamento fra il mito antico
degli Argonauti “che solcarono il mare a conquistarsi l’immortalità” e l’impresa contemporanea dei
volatori francesi; avvicinamento che fu come la scintilla d’avvio della poesia montiana, recitata al
solito in Arcadia il 4 marzo 1784 e vera interpretazione di un largo entusiasmo generale.
Nell’onda di entusiasmo che qui investe tutto il componimento sono però da distinguere delle
componenti e gradazioni di vario valore e intensità: ci sono elementi più facili di entusiasmo e
compiaciuta meraviglia e adatti ad una espressione efficace, ma generica ed eloquente [---], ma c’è
anche una gradazione più genuina ed intima di quegli elementi fondamentali: la meraviglia si fa poetico
stupore di fronte allo spettacolo mitico dell’impresa degli Argonauti e al mito moderno del globo
aerostatico. E certo i momenti più vivi e persuasivi dell’Ode sono appunto l’inizio (il mito degli
Argonauti), la rappresentazione dell’ascensione del Robert e della stupita emozione degli spettatori e
insieme il singolare effetto di stupore che i volatori provano guardando dall’alto la terra. Fuori di
queste parti l’ode vive del generale afflato entusiastico, ma nelle sue gradazioni più eloquenti e di
compiacimento di bravura espressiva.
Particolarmente notevole l’inizio […] in cui le qualità caratteristiche di tutta l’Ode sono presenti nella
loro più ispirata giustificazione: il moto rapido e lieto che corre per tutta l’Ode […] qui trova il suo
ritmo poetico nella luminosa successione dei quadri mitici dell’impresa degli Argonauti, rapidi e come
raccorciati pur nell’intima tensione dell’immagine e del suono che si è fatto più brillante e limpido,
coerente ad una linea generale più nitida, a forme che contengono con efficacia più sobria e suggestiva
la tendenza al gesto maestoso e solenne, alla figura florida ed ampia […].
Un più genuino incanto fresco e giovanile spira da queste prime strofe e, ripeto, l’elemento della
meraviglia qui si trasvalora in un’aura di sapore mitico che emana dai gesti e dalle figure con continua
coerenza di suggestione […].
Poi, mentre le strofe seguenti, che efficacemente conducono dal mito antico alla rappresentazione
dell’impresa mirabile dei nuovi Argonauti del cielo, seguono il filo più esterno dell’entusiasmo
montiano, al centro dell’Ode continua a dominare il motivo più intimo dell’incanto e dello stupore, la
gradazione più valida dell’entusiasmo poetico e si precisa una nuova zona valida, in cui il mito moderno
viene a corrispondere al mito antico (anche con un efficace risultato di equilibrio nella costruzione) e
usufruendo della stessa suggestione ottenuta nella prima parte eleva in un’aura tra leggendaria e
fiabesca lo spettacolo dell’ascensione rivissuto nell’assorta contemplazione, nella partecipazione
intensa degli spettatori e, in un impasto di elementi mitici e di elementi realistici […], mitizza
l’avvenimento contemporaneo senza fargli perdere la sua freschezza e quasi il suo accento popolaresco.
Ma la misura eccellente qui raggiunta è pur di breve durata e nella seconda parte dell’Ode solo un
ritorno al motivo più vivo anima veramente la breve rappresentazione della contemplazione della terra
vista – spettacolo del tutto nuovo per gli uomini – dall’alto, dalla navicella del pallone aerostatico, dai
volatori in cui ancora una volta affiora l’incanto dello stupore che si traduce nell’immagine sfocata e
favolosa della terra che si allontana.
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Più ad effetto, anche se indubbiamente brillante e animato, il finale in cui predomina la componente
più facile dell’entusiasmo, l’ottimismo volgare, la fiducia (così poco meditata e maturata) nel progresso
della scienza: un finale veramente da declamatore che cerca l’effetto vistoso […].
Pel giorno onomastico della mia donna Teresa Pikler
Questa canzone libera fu composta da Monti tra l'8 settembre e il 15 ottobre 1826 (il giorno dedicato dal calendario
liturgico a Santa Teresa d'Avila); ma il poeta, vecchio e malato (aveva subìto da poco un attacco di apoplessia ed
era quasi cieco), intende, più che festeggiare l'onomastico della moglie, congedarsi dalla vita, scrivendo il suo
testamento poetico.
(Poesie, a cura di G. Bezzola, cit.)
Donna, dell’alma mia parte più cara,
perché muta in pensoso atto mi guati,
e di segrete stille
rugiadose si fan le tue pupille?
Di quel silenzio, di quel pianto intendo,
o mia diletta, la cagion. L’eccesso
de’ miei mali ti toglie
la favella, e discioglie
in lagrime furtive il tuo dolore.
Ma datti pace, e il core
ad un pensier solleva
di me più degno, e della forte insieme
anima tua. La stella
del viver mio s’appressa
al suo tramonto, ma sperar ti giovi
che tutto io non morrò: pensa che un nome
non oscuro io ti lascio; e tal che un giorno
fra le italiche donne
ti fia bel vanto il dire: “Io fui l’amore
del cantor di Bassville,
del cantor che di care itale note
vestì l’ira d’Achille”.
Soave rimembranza ancor ti fia,
che ogni spirto gentile
a’ miei casi compianse (e fra gl’Insùbri
qual è lo spirto che gentil non sia?).
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Metro: canzone libera, non suddivisa in stanze, mista di endecasillabi e settenari variamente disposti e variamente rimati.
Fitto l'intreccio delle assonanze.
1. Donna: signora (latinismo): la romana Teresa Pikler (1769-1834), sposata da Monti nel 1791. - dell'alma...cara: memoria
oraziana (animae dimidium meae, “la metà della mia vita”, Carmina, I, III, 8), filtrata attraverso Alfieri (“Sposa, dell'alma mia
parte migliore”, Saul, atto V, scena 10).
2. guati: scruti (espressione dantesca di scampato pericolo: Inf. I, 24).
3. segrete stille: lacrime nascoste.
4. rugiadose si fan: si inumidiscono.
6. L'eccesso: la gravità.
8. la favella: la parola.
13-15. La stella...tramonto: il corso della mia vita, fissato dal destino (stella), si avvicina alla sua fine.
15. ti giovi: ti sia di conforto.
16. tutto io non morrò: citazione oraziana (non omnis moriar, “non morirò del tutto”, Carmina, III, xxx, 6).
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17. non oscuro: famoso (litote).
19. ti...vanto: potrai dire orgogliosamente.
20. del cantor... Bassville: di Monti, autore della Bassvilliana (apparsa nel 1793 e ristampata nel 1821).
21-22. del cantor... d'Achille: di Monti, che tradusse (vestì) nella prediletta lingua italiana l'Iliade (designata con la prima
parola del testo omerico, L'ira, posposta nella traduzione montiana: “Cantami, o Diva, del Pelide Achille / l'ira funesta...”).
23-25. Soave...compianse: sarà inoltre per te motivo di un dolce ricordo il fatto che ai miei casi dolorosi ha preso parte
ogni animo gentile. Spirto gentil è il binomio con cui ha inizio una famosa canzone petrarchesca (Canzoniere, LIII, 1).
25. Insúbri: lombardi, dal nome degli antichi popoli della Gallia transpadana (l'odierna Lombardia). La forma appare nelle
Odi di Parini ed è usata al femminile plurale (“insubri nepoti”) da Foscolo nell'ode Alla amica risanata (v. 96).

Ma con ciò tutto nella mente poni,
che cerca un lungo sofferir chi cerca
lungo corso di vita. Oh mia Teresa,
e tu del pari sventurata e cara,
mia figlia! Oh voi che sole d’alcun dolce
temprate il molto amaro
di mia trista esistenza, egli andrà poco
che nell’eterno sonno, lagrimando,
gli occhi miei chiuderete! Ma sia breve
per mia cagione il lagrimar; ché nulla,
fuor che il vostro dolor, fia che mi gravi
nel partirmi da questo,
troppo ai buoni funesto,
mortal soggiorno, in cui
così corte le gioie e così lunghe
vivon le pene: ove per dura prova
già non è bello il rimaner, ma bello
l’uscirne e far presto tragitto a quello
de’ ben vissuti a cui sospiro. E quivi
di te memore, e fatto
cigno immortal (ché de’ poeti in cielo
l’arte è pregio, e non colpa) il tuo fedele,
adorata mia donna,
t’aspetterà cantando,
finché tu giunga, le tue lodi; e molto
de’ tuoi cari costumi
parlerò co’ Celesti, e dirò quanta
fu verso il miserando tuo consorte
la tua pietade; e l’anime beate
di tua virtude innamorate, a Dio
pregheranno che lieti e ognor sereni
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27-29. Ma...vita: ma ricorda, insieme con tutto questo (co ciò tutto), che chi desidera una lunga vita desidera in realtà una
lunga sofferenza.
31. mia figlia: Costanza Monti (1792-1840), vedova dal 1822 di Giulio Perticari.
31-33. d'alcun dolce...esistenza: mitigate (temprate) con u po' di dolcezza le molte amarezze della mia travagliata (trista)
esistenza. Ricordo tassiano (“così a l'egro fanciul porgiamo aspersi / di soavi licor gli orli del vaso: / succhi amari ingannato
intanto ei beve: e da l'inganno suo vita riceve”, Liberata, I, 3, 5-8).
33. egli andrà poco: passerà poco tempo (egli è un pleonasmo).
36-40. ché nulla...soggiorno: perché nulla potrà affliggermi, tranne il vostro dolore, nel separarmi da questa vita mortale,
troppo funesta ai buoni. Si noti il doppio iperbato.
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42. vivon: durano. - ove: riferito a mortal soggiorno. - per dura prova: per averne fatto amara esperienza.
44-45. e far...sospiro: e giungere presto al mondo di coloro che furono buoni in vita, mondo al quale aspiro.
47. cigno immortal: metafora oraziana (Carmina, II, 20, 9-12). “Allusione alla credenza del canto del cigno prima della morte
(qui paradossalmente immortale). Al termine dell'ode Alla Musa anche il vecchio Parini si era proclamato “italo cigno”
(Contini).
47-48. ché...colpa: si sottintende un paragone con la terra, dove invece l'arte è considerata una colpa e non un merito.
Discreta allusione alle polemiche dalle quali Monti era stato bersagliato per i suoi repentini mutamenti di orientamento
politico.
48. il tuo fedele: reminiscenza dantesca (“e disse: -Or ha bisogno il tuo fedele”, Inf., II, 98).
51. de’ tuoi cari costumi: in realtà la condotta di Teresa Pikler era stata molto discussa (della sua bellezza era rimasto
affascinato anche Ugo Foscolo). Moti vuole ora cancellare le maldicenze sulla moglie, che negli ultimi anni lo aveva assistito
con premura.
54. miserando: degno di commiserazione.
56-57. a Dio pregheranno: costrutto latineggiante.
57. ognor: sempre.

sieno i tuoi giorni, e quelli
dei dolci amici che ne fan corona
principalmente i tuoi, mio generoso
ospite amato, che verace fede
ne fai del detto antico,
che ritrova un tesoro
chi ritrova un amico.
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59. che ne fan corona: che ci circondano.
61. ospite amato: “Luigi Aureggi, che accoglieva frequentemente i Monti nella sua villa di Caraverio (oggi Villa Raverio) in
Brianza” (Bezzola).
63-64. chi...amico: citazione biblica (“Un amico fedele è una protezione potente; chi lo trova, trova un tesoro”, Ecclesiastico,
6, 14).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, su questa canzone, un commento di Walter Binni e Riccardo Scrivano:
“Questa poesia può apparire, nel suo tessuto malinconico, per gli accenti di tristezza e anche per il calore di
sentimenti teneri e affettuosi, come la scoperta di un Monti sconosciuto. il che è vero solo parzialmente: ché, se è
ben vero che qui siamo ben lontani dai toni più alti, dai movimenti più baldanzosi di tanta poesia creata dal
Monti, poeta-traduttore o poeta in proprio, occorrerà anche dire che, come nella poesia epica - nella versione
stessa dell'Iliade - non mancavano, ed erano anzi frequenti e certo tra i più belli, i momenti di poesia tenera ed
affettuosa, così erano tutt'altro che sconosciuti al Monti anche nell'età giovanile (e certo anche per riflesso della
poetica preromantica, che con suo abituale ingegno facile all'assimilazione delle cose più diverse, il Monti aveva
praticato: basti pensare ai Pensieri d'amore) toni più teneri, venati da una spiccata attitudine sentimentale.
Non solo: anche nei poemetti mitologici questi toni non erano restati assenti, ed in certi casi erano addirittura
prevalenti. Non c'è dunque da stupire di trovarsi qui dinanzi ad un Monti sentimentale e sensibile, tanto più
quando si pensi che proprio questa particolare tonalità poetica costituiva negli anni cui anche questa poesia
appartiene il fondo più autentico dell'esercizio letterario montiano. [...] Quello che più colpisce infatti in questa
composizione è la musicalità melodica, piana fino alla discorsività, la manifestazione dolce e malinconica del
mondo sentimentale di questo momento della propria vicenda umana. D'altronde, secondo i termini di una
situazione che è propria di tutta la poesia montiana, non manca neppur qui un supporto letterario, un modello,
che è quello petrarchesco: né mancano sottili filigrane di altre suggestioni letterarie”
(Binni-Scrivano 1971, p. 302)
Bibliografia essenziale
Opere citate in forma abbreviata:
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Bruni 1999: A. Bruni, Vincenzo Monti, in Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, vol.
III, Ottocento-Novecento, Einaudi, Torino 1999.
Binni-Scrivano 1971: W. Binni e R. Scrivano, Storia e Antologia della Letteratura italiana, vol. III,
Principato, Milano 1971.
Contini 1986: G. Contini, Letteratura italiana del Risorgimento, 1789-1861, tomo I, Sansoni, Firenze 1986.
Barbarisi 1995: G. Barbarisi, “Iliade” di Omero, di Vincenzo Monti, in LIE, Le Opere, vol. III, Dall'Ottocento al
Novecento, Einaudi, Torino 1995.
Edizioni. Manca tuttora un'edizione critica delle opere di Monti. Un'edizione complessiva è quella
curata da G. Carducci, in 5 voll., per la collana “Diamante” di Barbèra. Tra le sillogi moderne: Opere, a
cura di M. Valgimigli e C. Muscetta, Ricciardi, Milano-Napoli 1953. Tra le edizioni commentate: Poesie,
a cura di G. Bezzola, Utet, Torino 19742. Tra le edizioni della traduzione dell'Iliade: a cura di G.F.
Chiodaroli, Utet, Torino 1963 (nuova ed. a cura di G. Barbarisi, 1971); a cura di M. Mari, Milano 1990.
La Pulcella d'Orléans, a cura di G. Barbarisi e M. Mari, Feltrinelli, Milano 1982. Poesie, a cura di L.
Frassineti, Ravenna 1998. Aristodemo, a cura di A. Bruni, Parma 1998. Epistolario, a cura di A. Bertoldi,
Le Monnier, Firenze 1928-31; Lettere d'affetti e di poesia, a cura di A. Colombo, Salerno, Roma 1993.
Introduzioni e studi complessivi: voce di C. Muscetta per il Dizionario Critico della Letteratura Italiana,
III, Utet, Torino 19862; G. Barbarisi, Vincenzo Monti e la cultura neoclassica, in SLIG, vol. VII, Garzanti,
Milano 1969; Id., Iliade di Omero, di Vincenzo Monti, in LIE, Le Opere, vol. III Einaudi, Torino 1995.
Saggi e studi: M. Valgimigli, L'Iliade del Monti, in Del tradurre e altri scritti, Ricciardi, Milano-Napoli
1957; W. Binni, Monti poeta del consenso, Sansoni, Firenze 1981; M. Mari, Eloquenza e letterarietà
nell'“Iliade” di Monti, La Nuova Italia, Firenze 1982; G. Contini, Letteratura italiana del Rosorgimento, 17891861, tomo I, Sansoni, Firenze 1986.

319

SEZIONE OTTAVA
UGO FOSCOLO
8.1 Un classico controverso
Che Ugo Foscolo sia uno dei più grandi “classici” della letteratura italiana, non c’è alcun
dubbio; ma è anche un classico la cui interpretazione è tuttora molto controversa, non essendosi
ancora risolti i nodi problematici del suo pensiero e della sua opera. Poeta di statura europea,
Foscolo può essere collocato, per la sua tensione verso la Grecia classica, accanto a Hölderlin
e a Keats, dai quali tuttavia si differenzia, perché per lui, nato in terra greca, la classicità è prima
di tutto esperienza biografica. Più complesso è l’accostamento a Goethe, del cui Werther
Foscolo subì certamente l’influsso nella stesura del primo Ortis, anche se, nella redazione
definitiva del romanzo, raggiunse una piena emancipazione dal modello. Malgrado le profonde
affinità che legano Foscolo ad alcuni tra i maggiori protagonisti della letteratura europea, è un
fatto innegabile che la sua figura e la sua produzione hanno suscitato un interesse assai limitato
fuori d’Italia: ci si chiede se questa minore fortuna di Foscolo dipenda dal maggior peso che ha
esercitato su di lui la tradizione retorica italiana.
All’interno della nostra storia letteraria del primo Ottocento è altrettanto innegabile che
l’immagine di Foscolo risulta quasi schiacciata tra le due figure-chiave di Manzoni e di
Leopardi, sui quali si è concentrata prevalentemente l’attenzione degli studiosi. Incerta e
complessa è inoltre la collocazione storica dell’opera foscoliana tra Neoclassicismo e
Romanticismo. Manca infine un accordo fra i critici sull’individuazione del più grande
capolavoro foscoliano nei Sepolcri o nelle Grazie (ma c’è chi vede nell’Ortis l’opera più
riuscita e più moderna di Foscolo). Su tutti questi problemi, ancora aperti, torneremo nel corso
della nostra esposizione.
8.2 Vita e letteratura
Da Zante a Venezia. Foscolo nacque il 6 febbraio 1778 a Zante (la greca Zacinto), una delle
isole ionie che dal Quattrocento faceva parte dei possedimenti di Venezia. Il padre, Andrea,
di antica famiglia veneziana, era medico; la madre, Diamantina Spathys, era una greca di
modeste origini. Battezzato con il nome di Niccolò, cui poi aggiunse quello di Ugo (che finirà
col preferire), era il figlio primogenito: seguirono, nell’arco di circa un decennio, la sorella
Rubina e altri due maschi, Gian Dionisio (il “fratello Giovanni” di un celebre sonetto) e
Costantino Angelo (“Giulio”), in seguito morti entrambi suicidi. La piccola isola mediterranea
sarà sempre oggetto di nostalgia da parte del poeta, che ne canterà le “limpide nubi” e le
“fronde” e la vagheggerà come patria ideale, lontano dalla quale si sentirà sempre uno
sradicato.
Nel 1784, il padre si trasferì con la famiglia a Spalato, nel cui seminario il piccolo Niccolò fece
i suoi primi studi, mostrando spesso il suo carattere indocile e ribelle: un’antica testimonianza
dalmata ricorda “i suoi capelli rossi rossi, i suoi occhi di fuoco e la sua perpetua inquietudine”.
Il periodo veneziano. La morte improvvisa di Andrea Foscolo costrinse Diamantina a trasferirsi
a Venezia, dove fu raggiunta, nel 1792, dal quattordicenne Ugo. Grazie alle radici paterne nella
nobiltà veneziana, il giovane fu introdotto, nonostante la sua povertà, nei salotti più ricercati,
specie in quello di Isabella Teotochi Albrizzi, con la quale ebbe la sua prima esperienza
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amorosa. Si dedicava intanto a studiare con passione i classici latini e greci e compilava, nel
1796, un Piano di studi, impressionante catalogo delle sue letture disordinate ma onnivore.
Cominciava anche la sua maturazione politica, legandosi di stretta amicizia all’università di
Padova, con alcuni allievi bresciani, di orientamento giacobino, di Melchiorre Cesarotti; tali
rapporti lo stimolarono alla lettura degli illuministi e soprattutto di Rousseau, il cui pensiero
inciderà a lungo nella concezione foscoliana della vita e dell’arte. Prima manifestazione dello
spirito democratico e rivoluzionario del giovane Foscolo fu una tragedia di ispirazione
alfieriana, il Tieste (1797), dopo la cui rappresentazione fu sottoposto a rigido controllo
poliziesco, e costretto a rifugiarsi a Bologna, dove si arruolò nel corpo dei cacciatori a cavallo
e pubblicò l’ode A Bonaparte liberatore. Caduto il governo oligarchico della Repubblica,
Foscolo tornò a Venezia, ma fu deluso nelle sue speranze giacobine dal trattato di
Campoformio.
Tra Milano e Bologna. Abbandonata Venezia, sua seconda patria, Foscolo si trasferì a Milano:
qui conobbe Parini e Monti (ammirando e amando la moglie di quest’ultimo, Teresa Pickler),
collaborò al “Monitore italiano”, prese posizione contro il progetto di abolizione
dell’insegnamento della lingua latina. Nel 1798 tornò a Bologna, dove iniziò le Ultime lettere
di Jacopo Ortis; ma, in seguito all’invasione austro-russa, lasciò incompiuta l’opera,
arruolandosi come volontario nella Guardia nazionale. Ferito a Cento, prese parte, con gli ussari
cisalpini, alle battaglie di Trebbia e di Novi e rimase assediato a Genova, riportando un’altra
ferita; non rinunciò tuttavia a corteggiare le dame genovesi, scrivendo per una di esse l’ode A
Luigia Pallavicini caduta da cavallo (1800), mentre ristampava l’ode A Buonaparte liberatore,
premettendovi un’audace lettera dedicatoria. Rientrato a Milano col grado di capitano, fu
incaricato di varie missioni, non solo in Lombardia, ma anche in Emilia e in Toscana; fu nel
corso di una missione a Firenze che conobbe e amò appassionatamente isabella Roncioni, una
fanciulla di luminosa bellezza, destinata a sposare senza amore un nobile e ricco marchese.
Foscolo fu costretto dalla famiglia di lei a interrompere la relazione.
Gli anni milanesi. Tornato a Milano nel 1801, Foscolo visse, fino al 1804, uno dei periodi più
tumultuosi della sua esistenza, ma anche dei più ricchi di fervore artistico (la ristampa
dell’Ortis nel 1802, la pubblicazione delle Odi e dei Sonetti nel 1803); ma fu anche un periodo
di gravi difficoltà economiche, di dolori familiari (la tragica fine del fratello Giovanni, uccisosi
nel 1803 per debiti di gioco) e di una disordinata vita sentimentale, culminata nella bruciante
e morbosa passione per la contessa Antonietta Fagnani, moglie del conte Marco Arese. Alla
donna Foscolo dedicò la sua seconda ode amorosa, All’amica risanata, e indirizzò una fitta serie
di ardenti lettere, le cui espressioni corrispondono spesso, con identità quasi perfetta, a quelle
di alcune pagine dell’Ortis.
Del 1802 (l’anno dell’ode All’amica risanata) è anche una spregiudicata Orazione a Bonaparte pel
Congresso di Lione, che si risolve in uno spietato atto d’accusa contro la corruzione della
Repubblica Cisalpina, segnando la fine delle illusioni patriottiche e giacobine dello scrittore.
Per distogliersi dall’amarezza del disinganno in politica, Foscolo si tuffò nel lavoro filologico
e pubblicò, nel 1803, la traduzione e il commento della Chioma di Berenice, un poemetto di
Callimaco (poeta greco di Cirene, vissuto tra il 310 e il 240 a.C.), già tradotto dal greco in latino
da Catullo: non si trattava solo di uno sfoggio di erudizione, ma anche di una beffa, da parte
del venticinquenne scrittore, ai danni degli aridi e boriosi pedanti.
Il soggiorno francese. Tra il 1804 e il 1806 Foscolo fu impegnato come ufficiale nella Francia
del nord, dove Napoleone preparava un corpo di spedizione per invadere la Gran Bretagna: in
questi anni ebbe una relazione con una giovane inglese, che gli diede la figlia Mary (dal poeta
chiamata Floriana). Più lenta e discontinua fu, in questo periodo, l’attività letteraria, al cui
centro si colloca la traduzione del Viaggio sentimentale di Laurence Sterne. Non taceva intanto
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la poesia: di questo periodo sono l’Epistola, in endecasillabi sciolti a Vincenzo Monti e alcuni
saggi di traduzione dell’Iliade di Omero.
La composizione dei Sepolcri. Dopo una breve sosta a Parigi, dove incontrò il giovane
Alessandro Manzoni, Foscolo rientrò a Milano e si dedicò all’edizione degli scritti militari del
celebre condottiero Raimondo Montecuccoli. Nel 1806, un breve viaggio a Venezia gli consentì
di riabbracciare la madre e di rivedere la sua prima protettrice, Isabella Teotochi Albrizzi. Fu
dai colloqui avuti, nel corso di questa dimora veneziana, con Isabella e con Ippolito Pindemonte
che nacque la prima idea dei Sepolcri, composti subito dopo e pubblicati a Brescia nel giro di
pochi mesi, tra l’agosto 1806 e l’aprile 1807.
Professore di eloquenza a Pavia. Nominato, nel 1808, professore di eloquenza all’università
di Pavia, il 22 gennaio 1809 pronunciò la famosa prolusione inaugurale (Dell’origine e
dell’ufficio della letteratura) davanti a un folto pubblico di illustri personaggi 8tra i quali il
Monti) e di studenti entusiasti. Ma la cattedra, nel frattempo, era stata soppressa, e Foscolo,
dopo aver tenuto poche altre lezioni, lasciò Pavia, ponendo fine, tra lacrime e addii di schietta
impronta ortisiana, ad altre due relazioni amorose, con Maddalena Bignami e con la contessina
Francesca Giovio.
Tra Milano e Firenze. Ormai insofferente nei confronti della cultura filonapoleonica, a Milano
Foscolo ruppe clamorosamente la sua amicizia con Monti. L’ambiente letterario milanese gli
fu da allora ostile, mentre la polizia lo sorvegliava costantemente, sospettandolo di
antibonapartismo. La situazione precipitò quando, il 9 dicembre 1811, venne rappresentata al
teatro della Scala la seconda tragedia foscoliana, l’Aiace, che naufragò clamorosamente tra i
fischi dei sostenitori di Vincenzo Monti e aggravò i sospetti sul suo autore, dato che molti
credettero di ravvisarvi riferimenti ostili al regime napoleonico. Foscolo fu invitato dalla polizia
a lasciare Milano.
Disgustato e amareggiato, il poeta si rifugiò a Firenze, dove, tra il 1813 e il 1814, visse
confortato dall’amicizia della contessa d’Albany e dall’affetto della “donna gentile” (Quirina
Mocenni Magiotti), scrivendo una terza tragedia, la Ricciarda, proseguendo la versione
dell’Iliade e lavorando assiduamente al carme, mai compiuto, Le Grazie; terminava inoltre la
traduzione del Viaggio sentimentale di Lawrence Sterne, che pubblicò a Pisa (1813) insieme
con l’autobiografica Notizia intorno a Didimo Chierico.
L’esilio. Dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia (1813), Foscolo tornò a Milano e si dichiarò
disposto a vestire nuovamente la divisa da ufficiale; ma, intimamente sempre più stanco e
disilluso, rimase estraneo alla lotta politica tra le varie fazioni. Quando gli Austriaci entrarono
a Milano, fu offerta al Foscolo la direzione di un giornale culturale (la futura “Biblioteca
Italiana”); convinto di poter usufruire di libertà d’espressione, lo scrittore fu in procinto di
accettare e tracciò il programma del nuovo periodico; quando però gli fu chiesto il giuramento
di fedeltà all’Austria, la sera del 30 marzo 1815 Foscolo lasciò Milano, scegliendo l’esilio. In
una lettera scritta, poco prima di partire, alla madre (cui inviava 80 napoleoni d’argento), così
Foscolo stesso spiegava la sua scelta di esiliarsi e di divenire “profugo”: “L’onore mio, e la mia
coscienza, mi vietano di dare un giuramento che il presente governo domanda […]. Inoltre
tradirei la nobiltà incontaminata fino ad ora del mio carattere col giurare cose che non potrei
tenere, e con vendermi a qualunque governo. Io per me mi sono inteso di servire l’Italia, né,
come scrittore, ho voluto parer partigiano di Tedeschi, o Francesi, o di qualunque altra nazione
[…]; professo letteratura, che è arte liberalissima e indipendente, e quando è venale non val più
nulla”.
Rifiuto del giuramento di fedeltà all’Austria. Di notevole rilievo sono soprattutto le parole
conclusive, che mostrano una chiara consapevolezza della differenza esistente tra la letteratura
“venale”, asservita al potere, e la vera letteratura, che altro non può essere che “indipendente”.
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Rifugiatosi in Svizzera, Foscolo vi pubblicò, nel 1816, la terza edizione dell’Ortis e
l’Ipercalisse, una satira in latino biblico, sul modello dell’Apocalisse, contro la viltà e la
corruzione dei letterati, e scrisse i frammenti dei Discorsi sulla servitù d’Italia. Pubblicò inoltre
una antologia di poesia italiana: Vestigi della storia del sonetto italiano (1816), in cui la nostra
lirica è rappresentata da un’unica forma metrica e documentata da un solo testo per ciascuno
dei 24 autori selezionati (l’ultimo testo è In morte del fratello Giovanni, dello stesso Foscolo).
L’esilio a Londra. Ancora perseguitato dalla polizia, cercò rifugio in Inghilterra, dove alle
prime entusiastiche accoglienze subentrò intorno a lui un clima di freddezza, a causa soprattutto
della prodigalità del poeta e della sua irruenza di temperamento, male accolta nei gelidi club
londinesi.
Foscolo reagì dedicandosi all’attività letteraria: pubblicò una quarta edizione dell’Ortis (1817),
tornò a lavorare alle Grazie, raccolse le Lettere scritte dall’Inghilterra (alcune delle quali
furono pubblicate postume con il titolo di Gazzettino del bel mondo), e soprattutto attese alla
critica letteraria, con studi di tale valore, per senso storico e acume psicologico, da fare del loro
autore il più notevole critico italiano prima di Francesco De Sanctis: Saggi sul Petrarca (1821),
Epoche della lingua italiana (postumo, 1850), Discorso sul testo della “Divina Commedia”
(1825), Discorso storico sul testo del “Decamerone” (1825), Della nuova scuola drammatica
italiana (postumo, 1850). Ridotto in miseria, assistito fino all’ultimo dalla figlia Floriana,
Foscolo si stabilì nel villaggio di Turnham Green, dove si spense il 10 settembre 1827. Nel
1871 le sue ossa furono traslate a Firenze, nella chiesa di Santa Croce.
Dall'Epistolario
a. La lettera dell'esilio
Riproduciamo la lettera inviata il 31 marzo 1815 da Ugo Foscolo alla madre e alla sorella, dopo aver preso la
decisione di lasciare l'Italia e di recarsi esule in Svizzera, per evitare di giurare fedeltà al governo austriaco.
(Epistolario, Ed. Naz. delle Opere, vol. V, a cura di P. Carli, Le Monnier, Firenze 1956)
Alla famiglia, Venezia
Milano 31 marzo 1815
Miei cari — Riceverete numero 80 napoleoni d'argento che formano lire 400 d'Italia. Con l'annessa
cartina anderete a riscuoterle dal signor Marco Visentini che ve le pagherà a vista. Col mezzo inoltre
del signor Paolo Papete di Venezia, riceverete una imperiale ossia baule di carrozza ben custodito, ove
si troveranno in buon essere gli effetti descritti nella nota qui compiegata, e della quale n'avrà una simile
il signor Papete, segnata da me affinché possiate confrontarla e farvi rendere conto dagli spedizionieri
se mai fossero inesatti. Frattanto cercate di vivere alla meglio per quattro o cinque mesi, affinché io
possa ajutarvi dal luogo dove mi troverò. — L'onore mio, e la mia coscienza, mi vietano di dare un
giuramento che il presente governo domanda per obbligarmi a servire nella milizia1, dalla quale le mie
occupazioni e l'età mie e i miei interessi m'hanno tolta ogni vocazione. Inoltre tradirei la nobiltà
incontaminata fino ad ora del mio carattere col giurare cose che non potrei attenere 2, e col vendermi a
qualunque governo.
1. nella milizia: nell'esercito austriaco.
2. attenere: mantenere.
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Io per me mi sono inteso di servire l'Italia, né come scrittore, ho voluto parer partigiano dei Tedeschi, o
Francesi, o di qualunque altra nazione: mio fratello3 fa il militare, e dovendo professar quel mestiere ha
fatto bene a giurare; ma io professo letteratura, che è arte liberalissima e indipendente 4, e quando è
venale5 non val più nulla. Se dunque, mia cara madre, io m'esilio e mi avventuro come profugo alla
Fortuna ed al Cielo, tu non puoi né devi né vorrai querelartene6; perché tu stessa mi hai ispirati e radicati
col latte questi generosi sentimenti, e mi hai più volte raccomandato di sostenerli, e li sosterrei, con la
morte. Non sono figlio disleale e snaturato se t'abbandono; perché vivendoti più lontano, ti sarò sempre
più vicino col cuore e con tutti i pensieri, e come in tutte le circostanze della mia diversa fortuna7 io fui
sempre eguale nell'ajutarti, cosi continuerò, Madre mia, finché avrò vita e memoria: e la mia santa
intenzione, e la tua benedizione, mi assisteranno. E poi, se potessi scrivere tutto, vedresti che il
temporeggiare timidamente a pigliare questo partito8 non mi gioverebbe che per pochissimo tempo
ancora: e la presente mia risoluzione siccome è onesta oggi, cosi sarà utile e necessaria per l'avvenire.
— Intanto a mio fratello, voi miei cari, scrivete di queste cose riservatissimamente9. Né vi affliggete se
non potrò scrivervi spesso; voi bensì scrivetemi subito quando riceverete i denari, e poi quando avrete
la roba...
Or addio, addio. Addio, Pippi10; ama tua madre e ascolta con religione i sentimenti che t'ispira. Cara
Rubina, ti mando un bacio; e mille baci a te, madre mia, da cui chiedo tutte le sere che vado a letto la
santa benedizione. Addio, addio; e silenzio.
3. mio fratello: Giulio, che dall'esercito napoleonico era passato a quello austriaco.
4. letteratura...indipendente: il concetto di libertà e indipendenza della letteratura risale a Vittorio Alfieri.
5. venale: oggetto di commercio.
6. querelartene: lamentartene.
7. diversa fortuna: alterna sorte.
8. partito: decisione.
9. riservatissimamente: con discrezione, per evitare di danneggiare il fratello, ufficiale austriaco.
10. Pippi: il nipotino, figlio della sorella Rubina.

b. Lettera alla sorella Rubina
La lettera che segue fu scritta da Foscolo nell'ultimo periodo inglese (è datata 4 ottobre 1823) e inviata alla sorella
Rubina, che viveva in povertà a Venezia.
(Opere edite e postume, a cura di F.S. Orlandini e E. Mayer, vol. VIII, Epistolario, Le Monnier, Firenze 1854)
Sorella mia,
Come puoi tu pensare ch'io mi lamenti perché tu mi chiedi ajuto? Tu n'hai bisogno, ed io adempio un
obbligo; e mi consolo asciugandoti parte almeno delle tue lagrime. Bensì m'affliggo, sì perché tu
m'accusi d'ostinato silenzio, che sarebbe villano e crudele se fosse ostinato verso di te, — o sì perché la
mi giudichi snaturato, credendomi in prospera sorte. […]
Rubina, per quanto altri millanti1 le mie liete fortune, tieni per certo, che il cielo mi ha destinato a
vivere continuamente e morire nella povertà in cui sono nato. Che se le mie perpetue angustie non
apparvero evidenti, e se il mondo mi ha creduto bastantemente provveduto di beni, la ragione si fu
ed è, che l'innata alterezza dell'anima mia non ha mai comportato2 ch'io mi lasciassi vedere
nell'avvilimento e nell'abiezione della povertà. Taluni forse lodano il mio ingegno ne' miei libri; ma
io trovo più da lodarlo nella difficilissima arte di velare agli occhi altrui, in tanti diversi paesi e fra
mille angustissime strette3, lo stato infelice della mia fortuna.
1. millanti: vanti senza fondamento. - 2. comportato: sopportato.
3. strette: difficoltà.

Oggimai4 sono vicino al termine dell'anno quarantesimo sesto; e tu, benché più giovane di me, puoi
ricordarti come furono misere, agitatissime e sempre incerte le nostre vicende sino dalla fanciullezza.
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Orfani, divisi da nostra Madre, raccomandati a parenti e, senza quasi provvedimento, esposti a’
pericoli di una discola5 educazione, e in sì tenera età; e poi abbiamo lottato contro nuove
disavventure. E tu, povera infelice, ne hai pur provate dimolte6 ed amarissime! ed oggi continui a
provarne. E non immaginarti mai che io dimentichi né te, né il tuo stato: anzi me ne ricordo più spesso
e più amaramente perché non posso ajutarti. Né l'impossibilità stessa mi discolpa davanti a me,
perché lasciandoti senza soccorsi, mi pare di disobbedire alle ultime e più sante volontà di mia Madre.
Ma chi mai, o come, può andar contro una lunga serie di rinascenti disgrazie? Quand'io avevo
incominciato a dare a mia Madre qualche frutto delle sue cure e delle sue angosce per me, la rovina
di Venezia mi costrinse ad espatriarmi; e l'agitazione e le guerre d'Italia mi tennero spesso ramingo,
e campando con limitati stipendj, che spesso non m'erano pagati; — e ti ricorderai pure, che anche
allora non trascurai né di soccorrere del poco ch'io poteva la nostra casa, né di attendere
all'educazione dei miei fratelli, co' quali divisi il mio pane. L'uno7 cominciò a rispondere alle mie
speranze, ma finì presto la vita con infelicissima morte: l'altro8, se non riescì ad arricchire, acquistò
un grado, ed onore, ed assegnamenti9 certi; e Giulio solo fra tutti noi non è oggi infelicissimo, e patì
meno di tutti. Escito appena dall'incerta e agitata vita militare, io vidi rovesciata10 nell'università di
Pavia la mia cattedra, prima ch'io vi sedessi. Poi vennero i tempi della assoluta tirannide di Bonaparte,
e fui esiliato in Toscana. Molti allora dicevano, che s'io mi fossi accomodato a quel governo, avrei
guadagnato emolumenti: può darsi che avessero ragione; ma, in primo luogo, vi sono certe anime le
quali si possono rompere, non piegare; e poi, quand'anche mi fossi piegato, io mi vedrei oggi avvilito
senza alcun pro, perché le vicende politiche d'otto anni addietro m'avrebbero precipitato nella rovina
e nell'infamia in cui caddero tutti gli adulatori favoriti, e tanti impiegati di Napoleone. Poscia 11, a'
governi che gli successero, il mio carattere e i miei principj erano troppo noti; e s'io mi fossi
accomodato ad essi ed essi a me, non si sarebbero mai potuti sgombrare i sospetti reciproci. E le
convulsioni che seguirono in Italia, e che io prevedeva, mi fanno benedire l'ora ch'io scelsi un esilio
perpetuo; perché sarei condannato oggi, come tanti altri, o alla carcere, o alla imputazione di
traditore e di spia: tale è lo stato d'Italia! E non sono da incolparne i governi né gli uomini; bensì
governi ed uomini agiscono per forza di circostanze, le quali non possono essere superate se non dal
corso degli anni. Pur s'io venni in Inghilterra con tanta fama da scamparmi della desolazione
dell'indigenza, sì fatta fama è dovuta non tanto al mio ingegno, bensì alla costanza immutabile ed
onorata ne' miei principj. Però s'io fossi stato pieghevole in altri tempi, oggi sarei rovinato, né tu
n'avresti utile; — e la fermezza mia passata mi ha procurato riputazione e mezzi di procacciarmi
lavoro e pane. Tuttavia quand'io venni qui, conosceva le immense difficoltà che avrei dovuto
superare, e le spese che mi bisognerebbero12 a stabilirmi in un paese dove una lira sterlina ha il valore
di un ducato13, e dove la povertà è considerata gran colpa; e benché gli Inglesi sieno umani, non
vogliono aver affari con chi pare necessitoso di pane. E d'altra parte, mostrandosi necessitoso, il
lavoro non produrrebbe che pane schietto; e l'uomo, pur troppo! non vive di solo pane, e meno che
mai quando pur dee mantenersi in onore. Tale essendo l'Inghilterra, io m'era deliberato di sbarcare
qui affin di trovare imbarco per le nostre Isole 14: ma vidi che neppur il governo di que' paesi
m'avrebbe veduto di buon occhio; e m'è convenuto rassegnarmi a un esilio perpetuo.
4. Oggimai: ormai. - 5. discola: sbagliata. - 6. dimolte: molte.
7. L'uno: Gian Dionisio, detto Giovanni, nato nel 1781, si era ucciso nel 1801, per debiti di gioco che non poteva pagare.
8. l'altro: Costantino Angelo, detto Giulio, nato nel 1787, militare di carriera, morì nel 1838.
9. assegnamenti: stipendi.
10. rovesciata: abolita.
11. Poscia: poi.
12. mi bisognerebbero: avrei dovuto affrontare.
13. una lira...ducato: il peso in oro di una sterlina inglese era a quel tempo di circa 8 grammi, mentre il ducato veneziano
pesava 2, 174 grammi.
14. per le nostre Isole: l'arcipelago greco, dove è Zante.

E la prima mia cura, e lunga e faticosissima, fu di mantenere le apparenze, e vivere, come gl'Inglesi si
esprimono, da gentiluomo; — e intanto, per potere qui guadagnarmi la vita stampando in inglese,
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perché in altre lingue non v'è guadagno, ho dovuto perdere due anni a studiare il gusto letterario del
paese, sostenendo povertà, e lunghe infermità, e secrete umiliazioni, e sempre serbando le apparenze
di gentiluomo! Certo che se alcuni amici non mi avessero ajutato, io sarei perito; e devo essere
gratissimo al signor Giorgio Foresti15, che mi soccorse non chiesto di lire cento trenta sterline, delle
quali l'ho poi rimborsato. Non però fino ad oggi ho potuto rimborsar tutti; e più della metà delle
mercedi de' miei lunghi lavori mi esce di mano a pagare debiti incorsi16 per tutto il tempo ch'io non
ho potuto scrivere. E l'avere creditori non è poca angoscia, e peggio assai quando sono amici, e poveri,
e generosi. Visconti17 mi viene avanti gli occhi, e quando sogno e quando veglio; e s’io dovessi morire
senza lasciare di che soddisfarlo, la mia estrema agonia sarebbe tormentata da crudeli rimorsi. Ed oggi
egli, illuso dalle tante voci che si spacciano delle mie ricchezze, m’accusa di perfida ingratitudine, e
non sa che s’io morissi oggi, non lascerei di che seppellirmi. – Perisce intanto il mio ingegno e la mia
fama: libri italiani non produrrebbero18 nemmeno le spese; il mio stile italiano non può essere bene
inteso e tradotto. Devo rassegnarmi a scrivere in francese, e allora trovo traduttori, a' quali devo dare
quasi la metà de' miei guadagni. Poesia e argomenti che fruttano gloria, qui non possono piacere se
non se scritti da Genj19 originali inglesi: ond'io tratto, quasi in via di pedante, argomenti pedestri,
nojosi, di critica e storia letteraria. Guai al cavallo generoso da corsa quand'è destinato a tirare le
barche! e l'anima mia o spesso avvilita e tristissima, come il cuore d'un uomo che essendo dalla sua
gioventù innamorato di una donna che gli vuol bene, s'è indotto, per necessità di pane, ad
ammogliarsi e dormire con una bruttissima vecchia. La mente impiegata contro genio non trova più
le sue forze, e il mio lavorare, benché indefesso, non può riescir sempre bene: — però20 quest'anno
mi sono esposto, con la vergogna sul viso e col cuore afflittissimo, a dare lezioni in pubblico, non in
un'università, che sarebbe un onore, bensì in una specie di teatro; ma senza questo duro espediente
non avrei avuto di che vivere. Or anche questo mezzo è esaurito, e se non ne trovo altri, e il Cielo non
mi chiama a sé, stanco come io pur mi sono, la vedrai il tuo celebre fratello divenuto maestro di lingua,
e andare a dar lezioni per le case, come un pedagogo. E nondimeno, vivo con tanta sobrietà ch'io non
so davvero come mi regga, e mi nutro di solo riso. La casa21 è l'unica mia spesa non economica in un
paese dove le pigioni sono esorbitanti; ma torno a dirti, il costume e le leggi della società inglese me
ne costringono. Inoltre, la casa è la mia prigione: lavoro spesso quattordici ore, ed esco raramente; e
s'io non trovassi riposo e comodi intorno a me, e se non avessi quiete domestica e stanze da riporre
tanti libri che mi bisognano, non solo non avrei conforto veruno sopra la terra, ma non potrei neppur
lavorare. Ed ora, per avere più tranquillità, miglior aria e men grave pigione, mi sono ritirato da
Londra a un sobborgo; onde tu d'ora innanzi dirigi le tue lettere così: South Bank Regent's Park near
London. — Or tu, Rubina mia sai ogni cosa, e così la certezza dei miei guai accresce i tuoi; ma forse è
meglio che tu conosci il vero.
15. Giorgio Foresti: un cugino di Foscolo, che viveva a Londra.
16. incorsi: contratti.
17. Visconti: il lodigiano Giuseppe Visconti, amico di casa Foscolo, aveva prestato alla madre e alla sorella del poeta
quattromila lire.
18. produrrebbero: coprirebbero.
19. Genj: ingegni.
20. però: perciò.
21. La casa: il cottage (villino di campagna), preso in affitto dal poeta.

8.3 La personalità
Una figura di “sradicato”. Il primo elemento significativo che caratterizza la personalità di
Foscolo, quale emerge dalle tumultuose vicende della sua esistenza, è la condizione di
sradicamento, che fa di lui un tipico scrittore senza patria. Nato in terra greca, formatosi a
Venezia, rifugiatosi a Milano, cittadino della Repubblica Cisalpina (poi Repubblica Italiana) e
del Regno Italico, idealmente legato a Firenze, esule in Svizzera e in Inghilterra, Foscolo si
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sentì per tutta la vita un perseguitato, costretto a vagabondare “di gente in gente”, come dice in
un famoso sonetto. Sradicato egli fu anche sul piano della vita familiare: violentemente sbalzato
lontano dalla famiglia fin dall’infanzia, incapace, per l’instabilità del suo temperamento, di
costituire con il matrimonio un nuovo nucleo familiare, fece del desiderio di ricongiungersi con
la madre lontana uno dei motivi centrali della sua produzione poetica. Anche per quanto
riguarda la collocazione sociale, Foscolo fu uno sradicato: le origini patrizie del padre gli
consentirono di frequentare il mondo nobiliare, dal quale venne però emarginato; e ambiguo
fu, d’altra parte, il suo rapporto con la borghesia, che in un suo saggio definì la “sezione più
morale e illuminata dell’umanità incivilita”, ma della quale biasimò le tendenze mercantili e
l’avidità di denaro.
Foscolo e Alfieri. Un secondo elemento che si impone come tratto costitutivo della personalità
di Foscolo è la sua indole ribelle, donde scaturiscono il suo individualismo acceso, il suo gusto
delle passioni forti e generose, la sua aspirazione ad un’assoluta libertà: elementi, questi, che
sono già tutti presenti in Alfieri, non a caso scelto dal giovane Foscolo come suo modello ideale.
È stato detto autorevolmente da Mario Fubini che le Ultime lettere di Jacopo Ortis sono
“l’unica tragedia della scuola alfieriana non indegna del maestro”. Ma aggiunge Fubini che
l’Ortis di Foscolo porta, attraverso le pagine del romanzo, un’aspirazione, ignota agli eroi
alfieriani, verso una continuità di affetti anche dopo la morte: all’immagine alfieriana dell’eroe
che, solo, va incontro alla morte, si sostituisce l’immagine foscoliane del sepolcro ornato e
pianto. A tale differenza sul piano della produzione letteraria corrisponde, sul piano biografico,
una netta diversità nei rapporti sociali: mentre Alfieri (grazie anche alla sua posizione di uomo
nobile e ricco) si isola sdegnosamente dalla società, Foscolo tenta di inserirvisi concretamente
(come giornalista, militare, professore, uomo politico).
Una personalità romantica. Più di Alfieri, Foscolo si impone ai romantici come un
affascinante modello di vita irrequieta e appassionata, sia nell’esperienza privata dell’amore,
sia in quella pubblica della politica. Riguardo alle passioni amorose, occorre dire che Foscolo
vive l’amore con una tensione spasmodica e con un atteggiamento impetuoso, che non sono
privi di una spregiudicatezza tipicamente libertina, sublimata però dal desiderio di affermare
tutt’intera, anche sentimentalmente, la propria personalità. Ai vertici di esaltazione amorosa si
alternano però (come risulta dal bellissimo epistolario) abissi di depressione, di disperazione,
di totale abbandono al vuoto e al nulla.
La stessa oscillazione tra estremi opposti che caratterizza la vita sentimentale di Foscolo
contrassegna le sue scelte politiche, dove però la frattura interviene a livello cronologico: al
Foscolo giacobino e rivoluzionario dei primi anni giovanili si contrappone il Foscolo scettico
e disincantato degli anni maturi. Si tratta di un brusco passaggio dall’idealismo al realismo,
visibile anche nell’alternarsi delle letture preferite: ad Alfieri e a Rousseau, letti in chiave
libertaria e rivoluzionaria, subentrano come maestri di pensiero Machiavelli, Vico e Hobbes;
parallelamente, al furore dell’impegno politico subentra una stanca rassegnazione, che
condurrà lo scrittore a una totale rinuncia all’azione. Tuttavia, Foscolo manterrà sempre la
propria identità di “libero scrittore”, non asservito al potere, e continuerà a proclamarsi, anche
negli ultimi anni, un “figlio della Rivoluzione”.
La dottrina delle “illusioni”. Instabile e contraddittorio è anche l’atteggiamento ideologico di
Foscolo, che oscilla tra i due estremi di una convinta concezione materialistica e di
un’insoddisfatta ansia di assoluto: da una parte, Foscolo eredita dal meccanicismo
settecentesco la visione di una materia in continua evoluzione, senza speranza alcuna di
approdo alla trascendenza; d’altra parte, egli non sa rinunciare ad un desiderio di assolutezza e
di sopravvivenza (almeno nel ricordo dei vivi) che lo sottragga al destino di annullamento totale
e definitivo segnato dalla morte. Nasce di qui la caratteristica dottrina foscoliana delle illusioni:
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si tratta dei celebri temi del sepolcro, come simbolo della “corrispondenza d’amorosi sensi” tra
i vivi e i morti, della patria, dell’amicizia, dell’amore, della bellezza, dell’armonia, che sono
soltanto illusioni per la ragione (essendo destinate ad estinguersi con la morte), ma che hanno
un insostituibile valore sociale, come fondamento della vita civile. Massima delle illusioni è la
poesia, che celebra i più alti ideali umani, perpetuando il ricordo delle generose imprese degli
“eroi” e del valore sfortunato dei “vinti”.
8.4 Dai primi versi all'Ortis
Liriche giovanili e tragedie. I primi esperimenti poetici di Foscolo, nel periodo veneziano
degli anni 1793-97, si svolgono nell’ambito di un’ispirazione distaccata ed elegante, secondo
il modello dell’Arcadia (l’accademia fondata nel 1690 che propugnava il ritorno della poesia
alla semplicità e alla contemplazione della natura), in singolare contrasto con il furore e
l’angoscia esistenziale, che esplodono nell’epistolario. Si pone così, fin dagli esordi della
produzione foscoliana, il problema centrale, destinato a costituire il nodo di tutta l’attività
dello scrittore: come conciliare il carattere impetuoso delle passioni con la tendenza ad una
superiore armonia (in termini foscoliani, come conciliare la “passione divorante” con la
“pacata malinconia”). Tale problema è sostanzialmente eluso nei primi anni del soggiorno
veneziano, durante i quali netta è la distinzione tra le passioni impetuose ed energiche
dell’esperienza vissuta, quali si rispecchiano nell’epistolario, e il ritmo calmo e pacato della
prima attività poetica, raccolta nei cosiddetti Versi dell’adolescenza.
Questa sorta di sdoppiamento tra vita e poesia venne a cessare intorno al 1795, quando i primi
accenti torbidi e cupi irrompono nei versi giovanili (come nelle poesie per la morte del padre
e nell’ode A Bonaparte liberatore), dove sempre più frequenti sono i riferimenti a temi mortuari
e cimiteriali.
Un’anticipazione della tematica dell’Ortis è costituita dalla tragedia Tieste (preceduta da
un’altra tragedia, l’Edipo, rimasta inedita fino ad anni recenti): anche nel Tieste, come
nell’Ortis, le motivazioni politiche si intrecciano con quelle familiari ed è comunque ai
protagonisti delle due opere il destino dell’esclusione e dell’esilio.
Nel 1797 Foscolo scrive l’inno Al Sole (un tema che costituisce, nella sua produzione poetica,
come una filigrana ideale, fino ai Sepolcri, pervasi dall’inizio alla fine dal tema della luce
solare): l’assoluto dominio della forma espressiva (attestato dalla scelta del metro,
l’endecasillabo sciolto, che sarà poi quello dei Sepolcri e delle Grazie) è ormai raggiunto e si
conclude la fase dell’apprendistato poetico foscoliano.
La fase del giacobinismo. Il periodo compreso tra il 1797 e il 1802 è caratterizzato da
un’oscillazione tra l’impegno politico e il ripiegamento nella sfera della vita privata. Foscolo
distrugge in sé il vecchio mondo aristocratico e si identifica in Bonaparte, il nuovo eroe
repubblicano. È il momento più esaltante del giacobinismo politico di Foscolo, persuaso (come
scrive) che “la democrazia non può stabilirsi che con la forza”. Ma il trattato di Campoformio
(1797) raggela gli entusiasmi del giovane scrittore, che reagisce radicalizzando ancor di più le
proprie posizioni ideologiche.
Alla fine del 1798, a Bologna, Foscolo cura la stampa di un romanzo epistolare, le Ultime
lettere di Jacopo Ortis, ispirato dall’amore infelice per Teresa Pickler, moglie di Vincenzo
Monti, ma già ideato fin dal 1796, come risulta da un Piano di studi, dove si accenna ad un
libro incompiuto, dal titolo Laura, lettere. Il romanzo rimane interrotto alla lettera XLV,
dovendo Foscolo abbandonare Bologna, in seguito all’arrivo degli Austro-Russi; ma l’editore
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si servì di un letterato di pochi scrupoli, Angelo Sassoli, che sottopose il romanzo a tagli e
censure e lo completò, pubblicandolo con il titolo melodrammatico di Vera storia di due amanti
infelici, ossia Ultime lettere di Jacopo Ortis.
L’ode A Luigia Pallavicini. Nel 1800 Foscolo scrive a Genova l’ode A Luigia Pallavicini caduta
da cavallo, celebrazione neoclassica della bellezza femminile: prendendo spunto da un fatto
di cronaca (l’incidente capitato alla giovane gentildonna, deturpata da una caduta da cavallo),
il poeta trasfigura Luigia Pallavicini in una misteriosa divinità la cui bellezza è minacciata
dalla fragilità e dalla malattia. A prima vista, l’ode sembra un gioco elegante di galanteria
settecentesca: ma il poeta trasforma l’omaggio galante in autentica commozione per la creatura
bellissima in pericolo. Eccessivo è tuttavia il ricorso al mito e puramente ornamentali sono i
momenti descrittivi, sicché solo a tratti rivive la figura della donna in tutto il fulgore della sua
bellezza.
Dalle prose del 1801 all’Ortis milanese. A Milano, nel 1801, Foscolo si dedicò alla stesura di
un gruppo di prose, che sono state pubblicate nell’edizione nazionale delle Opere sotto il
titolo Sesto tomo dell’Io (un titolo così spiegato nell’“avvertimento” premesso all’opera: “Mando
innanzi il sesto, perché gli antecedenti volumi stanno ancora nel mio calamaio e i futuri nel
non-leggibile scartafaccio del caso”). Si tratta, dopo il primo Ortis, di una nuova opera
autobiografica che avrebbe dovuto narrare gli intensi avvenimenti della vita dell’autore “dal 4
maggio del 1799 sino al 4 maggio del 1800”. Su Foscolo esercita ora una viva suggestione lo
scrittore inglese Laurence Sterne, come appare dal nome del protagonista, Lorenzo, e dalla
presenza di capitoli brevissimi, sul modello del Tristram Shandy di Sterne. In questi frammenti
di romanzo incompiuto, Foscolo tentava di “comporre un quadro della propria vita e della
propria personalità, in cui il momento malinconico, appassionato e tragico si fondesse con altre
componenti, da quella svagatamente giovanile e soldatesca a quella maliziosamente ironica o
saggiamente pensosa” (N. Mineo); malgrado le intenzioni, prevaleva però ancora una volta
(come già nel primo Ortis) il tono enfatico, come appare da una dichiarazione come questa,
attribuita al protagonista: “Sogno talvolta di nuotare alla gloria per un mare di sangue”.
A questa stagione di fervida sperimentazione appartengono anche gli otto sonetti scritti prima
del 1802 e pubblicati in quell’anno a Pisa insieme con l’ode alla Pallavicini: oscillanti tra enfasi
declamatoria e languido petrarchismo, essi hanno con l’Ortis il comune carattere di pagine
diaristiche dove il sentimento è espresso con bruciante immediatezza (di qui la definizione che
di essi si dà comunemente come di un “Ortis in rima”). I motivi dominanti sono l’amore, la
patria, la solitudine. Spiccano tra questi primi sonetti il sonetto-autoritratto Solcata ho fronte,
occhi incavati, intenti, imitazione di un analogo componimento di Alfieri, e il sonetto dedicato
a Firenze (E tu ne’ carmi avrai perenne vita), dove il tema amoroso si fonde armonicamente
con il tema civile.
Nei primi mesi del 1802 Foscolo riprese a lavorare all’Ortis, sotto la duplice sollecitazione del
dolore per la tragica morte del fratello Giovanni (che acutizzava anche nel poeta la vocazione
al suicidio) e dell’assunzione da parte di Napoleone Bonaparte del consolato a vita (maggio
1802), che segnava la fine delle speranze giacobine. Reagendo al disinganno, Foscolo
privilegiava questa volta, nel suo romanzo, la tematica politica. Una terza edizione delle Ultime
lettere uscì a Zurigo nel 1816. L’autore introdusse modifiche sostanziali, che risentivano delle
disillusioni determinate dalla fine dell’impero napoleonico. Celebre, tra le aggiunte, è la lettera
del 17 marzo, antinapoleonica e antiaustriaca.
Se, da una parte, narrando la vicenda di un giovane suicida, lo scrittore si libera,
sublimandola, dalla personale tentazione del suicidio, dall’altra parte fornisce una visione
quanto mai negativa della storia (vista come un processo di violenze e di orrori) e della natura
stessa (ridotta nei rigidi schemi del meccanicismo settecentesco). L’Ortis è insomma una sorta
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di “romanzo di formazione” capovolto, il cui protagonista non raggiunge, alla fine del suo
itinerario, l’equilibrio, ma decide di autodistruggersi. A fare da contrappeso a questo cupo
pessimismo interviene tuttavia la ricerca di valori positivi, anche se considerati solo come
“illusioni”: la bellezza della natura, l’amore e l’amicizia, il tema della patria e dei sepolcri
illustri e, soprattutto, il tema della tomba confortata dal pianto dei vivi. L’Ortis, infine, è un
libro innovatore anche sul piano stilistico: con la carica esplosiva e dirompente del suo
linguaggio, esso si pone al polo opposto rispetto alla tradizione troppo accademica e paludata
della prosa italiana e inaugura, con la sua energica vitalità, la storia della prosa italiana
dell’Ottocento.
8.5 L'ode All'amica risanata e i sonetti maggiori
Celebrazione della bellezza femminile e del valore della poesia. Nel 1803 Foscolo pubblicò
a Milano un volumetto di Poesie con dodici sonetti (gli otto dell’edizione precedente più altri
quattro scritti tra il 1802 e il 1803) e l’ode All’amica risanata. Scritta nella primavera del 1802,
in occasione della guarigione dell’amante del poeta, Antonietta Fagnani Arese, questa
seconda ode si ricollega alla prima (A Luigia Pallavicini) nel comune motivo della celebrazione
della bellezza femminile. Intervengono però due importanti novità. Anzitutto, l’“aurea
beltate” della donna è celebrata come il “ristoro unico a’ mali”, offerto alle “nate a vaneggiar
menti mortali”. La bellezza femminile è ora esaltata nella sua virtù consolatrice delle delusioni
della storia; rivelatore è, in questo senso, il verbo “vaneggiar”, che allude con trasparente
chiarezza alle utopie giacobine cadute, alla fine delle speranze politiche, a tutto ciò, insomma,
che aveva portato Jacopo Ortis al suicidio. Ora, l’animo del poeta comincia a superare la fase
del disinganno: come notò felicemente a suo tempo Francesco De Sanctis, la vera “guarigione”,
nell’Amica risanata, è quella del poeta, che comincia ad uscire dalla condizione disperata di un
“suicidio in permanenza”. Il poeta sa, però, che la bellezza è fugace e caduca; interviene allora
(ed è la seconda novità) il recupero del mito classico della poesia eternatrice, capace di
perpetuare, al di là della caducità delle sembianze corporee, il ricordo della bellezza. Nel solco
del Classicismo, acquistano una dimensione mitica i riti delle feste mondane e i riferimenti alla
moda e all’abbigliamento; e la donna, divenuta davvero dea, ha il suo “sacerdote” nel poeta,
che solo ora scopre l’importanza della sua nascita in terra greca, come segno di una vocazione
“sacra” al culto della bellezza.

***
All'amica risanata
L’ode fu composta da Foscolo tra la primavera del 1802 e quella del 1803, in occasione della
guarigione da una lunga malattia di Antonietta Fagnani Arese, con la quale il poeta aveva intrecciato
un’intensa relazione amorosa. L’ode vide la luce nell’aprile 1803.
(Opere, tomo I, a cura di F. Gavazzeni, Ricciardi, Napoli-Milano 1974)
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Qual dagli antri marini
L’astro più caro a Venere
Co’ rugiadosi crini
Fra le fuggenti tenebre
Appare, e il suo vïaggio
Orna col lume dell’eterno raggio.

5

Sorgon così tue dive
Membra dall’egro talamo,
E in te beltà rivive,
L’aurea beltate ond’ebbero
Ristoro unico a’ mali
Le nate a vaneggiar menti mortali.

10

Fiorir sul caro viso
Veggo la rosa; tornano
I grandi occhi al sorriso
Insidïando; e vegliano
Per te in novelli pianti
Trepide madri, e sospettose amanti.

15

Le Ore che dianzi meste
Ministre eran de’ farmachi,
Oggi l’indica veste,
E i monili cui gemmano
Effigïati Dei
Inclito studio di scalpelli achei.

20

Metro: ode composta di 16 strofe, ognuna delle quali è formata da 5 settenari e da un endecasillabo, rimati secondo lo
schema abacdD. Il secondo e il quarto verso sono sdruccioli, gli altri piani.
1. antri marini: abissi del mare.
2. l’astro… a Venere: il pianeta Venere, detto anche Lucifero, perché appare al mattino, annunciando il nuovo giorno.
L’immagine deriva da un passo di Virgilio (Eneide, VIII, vv. 589-591).
3. rugiadosi crini: capelli (crini) bagnati di rugiada, simili ai capelli di Venere che sorge dal mare.
4. fuggenti: che si diradano velocemente.
5-6. il suo…raggio: e adorna il suo percorso nel cielo con la luce derivante dal sole (ma si può anche intendere: con la luce
del suo eterno splendore).
7-8. sorgon… talamo: allo stesso modo (così: da ricollegare a Qual del v. 1) il tuo corpo divino sorge dal letto (talamo), nel
quale giaceva malato (letteralmente: dal letto egro, malato: ipallage).
9. rivive: torna a rifulgere.
10-12. l’aurea… mortali: la preziosa (aurea) bellezza, grazie alla quale ebbero l’unica consolazione ai loro mali le menti
degli uomini, destinati a inseguire vane illusioni (vaneggiar).
13-14. Fiorir la rosa: vedo tornare sull’amato viso il colorito roseo. La descrizione del viso riecheggia l’inizio dell’ode
pariniana L’educazione: “Torna a fior la rosa/ che pur dianzi languia”.
16. insidïando: tendendo insidie amorose.
16-18. vegliano… amanti: non hanno riposo e si tormentano in rinnovati (novelli) pianti, a causa della tua bellezza rifiorita
(per te), le madri trepidanti e le innamorate gelose (sospettose) per il fascino da te esercitato rispettivamente sui loro figli e
sui loro amanti.
19. Le Ore: mitologiche personificazioni del trascorrere del tempo (vedi Sepolcri, v. 7).
19-20. che dianzi… farmachi: che prima, rattristate (meste) per la tua malattia, erano somministratrici di medicine
(allusione al lento trascorrere del tempo, tra un farmaco e l’altro).
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E i candidi coturni
E gli amuleti recano
Onde a’ cori notturni
Te, Dea, mirando obbliano
I garzoni le danze,
Te principio d’affanni e di speranze.

25

30

O quando l’arpa adorni
E co’ novelli numeri
E co’ molli contorni
Delle forme che facile
Bisso seconda, e intanto
Fra il basso sospirar vola il tuo canto.

35

Più periglioso; o quando
Balli disegni, e l’agile
Corpo all’aure fidando,
Ignoti vezzi sfuggono
Dai manti, e dal negletto
Velo scomposto sul sommosso petto.

40

All’agitarti, lente
Cascan le trecce, nitide
Per ambrosia recente,
Mal fide all’aureo pettine
E alla rosea ghirlanda
Che or con l’alma salute April ti manda.

45

Così ancelle d’Amore
A te d’intorno volano
Invidiate l’Ore;
Meste le Grazie mirino
Chi la beltà fugace
Ti membra, e il giorno dell’eterna pace.

50

21-26. oggi… recano: oggi ti portano (recano, v. 26) la veste di seta indiana (indica: proveniente dall’India) e i monili, che
(cui, complemento oggetto) le gemme incise con immagini di antiche divinità (effigïati Dei), mirabile fatica (inclito studio)
di cesellatori greci (scalpelli achei: sineddoche), adornano (gemmano), e gli stivaletti di raso bianco (candidi coturni:
propriamente i coturni erano calzature dalla suola molto alta, portate dagli attori greci nelle antiche rappresentazioni) e in
ninnoli (amuleti).
27-30. onde… speranze: e per tutte queste cose (la veste, i monili, i calzari, i ninnoli) nei balli (cori) notturni i giovani
dimenticano le danze, guardando te, che sei simile ad una dea, te che sei origine di affanni e di speranze d’amore.
31-37. o quando… più periglioso: (i giovani dimenticano le danze) quando suoni l’arpa donandole fascino (adorni) sia con i
nuovi ritmi musicali (numeri), sia con le linee flessuose (molli) del tuo corpo che la morbida stoffa (facile bisso) modella,
mettendole in evidenza: e intanto, tra i sommessi sospiri d’ammirazione dei presenti, si leva il tuo canto più insidioso
(periglioso) per i cuori degli ammiratori, rispetto alla sola bellezza.
37-42. o quando… petto: o quando ti cimenti nelle figure della danza e, affidando l’agile corpo all’aria, bellezze nascoste si
lasciano intravedere (sfuggono) fra le vesti (manti) e il velo trascurato (negletto) sul petto palpitante (sommosso).
43-48. All’agitarti… ti manda: col movimento della danza (All’agitarti) si allentano (lente cascan) le trecce lucenti (nitide)
per gli unguenti profumati (ambrosia: il balsamo degli dèi), sparsi da poco (recente), ribelli (mal fide) al pettine d’oro e alla
ghirlanda di rose che ora, con la salute vivificatrice (alma), ti manda l’aprile. A proposito dell’ambrosia, annota Foscolo:
“Negli antichi l’ambrosia è cibo degli dèi; spesso ne’ greci bevanda: talvolta unguento che fa incorruttibili i corpi” (Esperimenti
di traduzione dell’Iliade di Omero).
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49-51. Così… l’Ore: in questo modo, suscitando l’invidia delle altre dame (invidïate), le Ore ti scorrono intorno quali ministre
d’amore.
52-54. Meste… pace: le Grazie guardino corrucciate chi ti ricorda (membra) la fugacità della bellezza e il giorno della morte.

Mortale guidatrice
D’oceanine vergini,
La Parrasia pendice
Tenea la casta Artemide,
E fea terror di cervi
Lungi fischiar d’arco cidonio i nervi.

55

60

Lei predicò la fama
Olimpia prole; pavido
Diva il mondo la chiama,
E le sacrò l’Elisio
Soglio, ed il certo têlo,
E i monti, e il carro della luna in cielo.

65

Are così a Bellona,
Un tempo invitta amazzone,
Die’ il vocale Elicona;
Ella il cimiero e l’egida
Or contro l’Anglia avara
E le cavalle ed il furor prepara.

70

E quella a cui di sacro
Mirto te veggo cingere
Devota il simolacro,
Che presiede marmoreo
Agli arcani tuoi lari
Ove a me sol sacerdotessa appari,

75

Regina fu; Citera
E Cipro ove perpetua
Odora primavera
Regnò beata, e l’isole
Che col selvoso dorso
Rompono agli euri e al grande Ionio il corso.

80

55-60. Mortale… nervi: un tempo (prima di diventare dea) creatura mortale, guidatrice delle vergini oceanine (divinità
delle acque), la casta Artemide abitava le pendici del monte Parrasio (in Arcadia) e faceva risuonare lontano (lungi) il fischio
delle corde (nervi), motivo di terrore per i cervi, dell’arco costruito a Cidone (località dell’isola di Creta, famosa per i suoi
archi).
61-66. Lei… in cielo: la fama la proclamò (predicò) di stirpe divina (si disse cioè che Artemide fosse figlia di Giove); timoroso
(pavido) il mondo la chiamò (chiama: presente storico) dea e le consacrò il trono (soglio) dei Campi Elisi (cioè la riconobbe
come regina dell’oltretomba pagano, adorandola con il nome di Persefone o Proserpina), e la freccia infallibile (certo telo) e i
monti (la venerò, cioè, come dea della caccia, dominatrice dei monti, chiamandola Artemide o Diana) e la guida del carro della
luna in cielo (identificandola con la Luna e dandole il nome di Selene).
67-69. Are… Elicona: allo stesso modo, il canto dei poeti (il vocale Elicona: l’Elicona, il monte abitato dalle Muse e risuonante
del canto dei poeti) procurò altari a Bellona, che un tempo era un’invincibile amazzone, proclamandola dea.
70-72. ella… prepara: ora Bellona, divenuta dea della guerra, secondo l’etimo (bellum, guerra), prepara l’elmo, lo scudo
(l’egida), la cavalleria e il furore dei combattenti contro l’Inghilterra avida (avara) di conquiste. Si allude ai preparativi militari
di Napoleone per uno sbarco in Inghilterra che poi non avvenne). I vv. 70-71 sono un calco di due versi di Orazio (Odi, I, 15,
vv. 11-12: “Iam galeas Pallas et aegida/ currusque et rabiem parat”: “già Minerva prepara l’elmo e l’egida, il carro e l’ira”).
73-84. E quella… il corso: e colei (Venere) della quale ti vedo cingere devotamente, con il mirto a lei sacro, la statua
(simolacro) di marmo, che domina (presiede) la parte più riposta della tua casa (gli arcani tuoi lari: le divinità romane
protettrici della casa; qui, la camera da letto), nella quale a me solo tu appari come sacerdotessa, un tempo fu regina (e non
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ancora dea), regnò beata su Citera, su Cipro (dove un’eterna primavera spande i suoi profumi) e sulle isole Ionie, che con i
loro monti selvosi interrompono il corso ai venti (Euro: lo scirocco) e al grande mare Ionio. Nota Mario Fubini che la donna
appare sacerdotessa al Foscolo in quanto solo per lui “ravviva il mondo della bellezza, cantato dai poeti e adorato dai popoli
antichi”.

Ebbi in quel mar la culla,
Ivi era ignudo spirito
Di Faon la fanciulla,
E se il notturno zeffiro
Blando su i flutti spira,
Suonano i liti un lamentar di lira.

85

90

Ond’io, pien del nativo
Aër sacro, su l’itala
Grave cetra derivo
Per te le corde eolie,
E avrai, divina, i voti
Fra gl’inni miei delle insubri nipoti.

95

85-90. Ebbi… lira: nacqui in quel mare (nell’isola di Zacinto); ed erra lì sotto forma di nudo fantasma la fanciulla amante di
Faone (la poetessa Saffo la quale, secondo la leggenda, si sarebbe uccisa gettandosi dalla rupe di Leucade per la disperazione
di non essere ricambiata nell’amore da Faone), e se soffia la brezza notturna (zeffiro, il vento primaverile d’occidente) quei
lidi risuonano del triste lamento della sua lira. Un fenomeno analogo è anche nei Sepolcri (vv. 216-218).
91-96. ond’io… nepoti: per questo motivo (per essere cioè nato nel mar Ionio) io, animato dallo spirito sacro dei luoghi nativi,
trasferisco (derivo) in tuo onore (per te) sulla solenne (grave) cetra italiana le corde eoliche (cioè introduco la dolcezza della
poesia eolica di Saffo e di Alceo nella severa lirica italiana) e tu, divenuta divina, “avrai offerte votive (i voti che spettano a
una dea, sarai cioè adorata come tale), dalle future donne lombarde (insubri nepoti), tra il canto dei miei inni” (Gavazzeni).

DENTRO IL TESTO
Perfettamente simmetrica è la struttura dell’ode, che risulta divisa in due parti: la prima parte (vv. 1-48) è
dedicata alla celebrazione della bellezza della donna che, guarita dalla malattia, ritorna alle feste mondane; la
seconda parte (vv. 55-96) svolge il tema della poesia eternatrice della bellezza. Le due parti sono collegate da
una strofe-cerniera (vv. 49-54), a sua volta bipartita: i primi tre versi (vv. 49-51) concludono la prima parte,
rappresentando la donna nel momento più fulgido e invidiato della bellezza recuperata; gli altri tre versi (vv. 5254) introducono la seconda parte con l’invocazione alle Grazie, affinché scaccino il triste pensiero della fugacità
della bellezza e dell’incombere della morte. Ciascuna delle due parti, a sua volta, può essere distinta in due
momenti: nella prima parte, le due strofe iniziali (vv. 1-12) enunciano il tema dominante dell’ode: la bellezza come
unico ristoro ai mali; le sei strofe che seguono (vv. 13-48) sono dedicate alla descrizione della donna in tutto il suo
fascino, specie mentre canta e mentre danza; nella seconda parte, altre sei strofe (vv. 49-84), dopo un rapido
accenno al tema della fugacità, sviluppano il tema dell’immortalità delle donne belle grazie al canto dei poeti, e
le due strofe conclusive (vv. 85-96) segnano la scoperta, da parte del poeta, del significato delle sue origini in terra
greca e consacrano la bellezza di Antonietta, la cui immagine resterà viva perché celebrata dal canto del Foscolo
stesso.
Il ritmo dell’ode è caratterizzato da un’ampiezza di respiro, con cui si accorda il metro: in ogni strofe, i primi
cinque versi, costituiti da rapidi settenari, si distendono nel sesto verso, un endecasillabo, e quindi un verso più
lungo e più solenne. I vari quadri che si succedono nell’ode non coincidono con le strofe; avviene anzi che un solo
periodo (vv. 19-42) si distenda nello spazio di ben quattro strofe.
Il linguaggio è rigorosamente classicistico: si notino, in particolare, la felice personificazione delle Ore come
ancelle di Antonietta e la trasfigurazione alla greca dell’abbigliamento della donna, dagli effigïati Dei (v. 23)
incisi nei cammei ai coturni (v. 25) da lei calzati.
Lo stile fa leva sulla tecnica del chiaroscuro. Si osservi in proposito la similitudine delle due strofe iniziali, dove
le cupe immagini degli antri marini (v. 1) e delle fuggenti tenebre (v. 4) conferiscono maggiore luminosità
all’astro di Venere, con i suoi rugiadosi crini (v. 3) e col suo lume (v. 6), così come le espressioni di
angoscia e di dolore (l’egro talamo del v. 8, i mali del v. 11, le nate a vaneggiar menti mortali del v. 12)
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danno un maggior risalto alla luminosa bellezza della donna (con le sue dive membra dei vv. 7-8 e con
la sua aurea beltade del v. 10). Sul chiaroscuro punta inoltre la tecnica descrittiva della bellezza della
donna, che contrappone le ombre cupe e dolorose (la mestizia della malattia e le passioni violente
suscitate dalla rifiorita bellezza della donna; dal desiderio a stento soffocato dei giovani al timore delle
madri e all’invidia delle altre donne) alle immagini liete ed estatiche (il viso roseo, i grandi occhi, il
fascino del suono dell’arpa, del canto e della danza). Circola in questi versi della prima parte
un’ardente sensualità, che è però contenuta dall’atmosfera di intangibile bellezza che circonda la
donna-dea, di netta impronta stilnovistica: il basso sospirar del v. 36 è infatti un’eco diretta del
“sospiro” di Dante nel sonetto Tanto gentile.
Mentre, nella prima parte, la bellezza della donna spicca sullo sfondo di un palazzo nobiliare della
Milano di primo Ottocento, nella seconda parte si spalancano improvvisamente i confini dello spazio e
del tempo e ci troviamo immersi in una natura mitica, tra le selve dell’Arcadia, ove risuona il sibilo
acuto dell’arco di Artemide cacciatrice, e le selve delle isole Ionie, che rompono agli euri e al grande
Ionio il corso (v. 84: un verso bellissimo, per la sua ariosa ampiezza e il suo effetto di violenza e di
fragore). Il riferimento alle tre donne mortali divinizzate (Artemide, Bellona, Venere) è duplice: è
evocata la finitezza delle tre figure (Artemide, mortale guidatrice d’oceanine vergini, Bellona un tempo
invitta amazzone, Venere regina di Citera, di Cipro e delle isole Ionie), ma anche la perennità del loro
ricordo grazie al canto dei poeti. All’identificazione dell’amica con Venere, già preparata dalla
similitudine della prima strofe e conclusa col ritratto della donna (vista nell’intimità delle sue stanze
come la sacerdotessa della dea), segue una nuova identificazione, quella di Foscolo con Saffo, che
avviene sullo sfondo suggestivo di una solitudine notturna e marina, che richiama, per contrasto, il
quadro mattutino dell’inizio dell’ode. L’accenno al suicidio di Saffo tinge di malinconia gli ultimi versi:
la memoria dell’infelice poetessa è presente in Foscolo e gli ricorda la finitezza della vicenda umana
proprio quando egli si propone come il cantore di una bellezza immortale.
Dai Sonetti

A Firenze

Riproduciamo uno dei cosiddetti "sonetti minori", scritto da Ugo Foscolo nel 1801, quando ancor viva era la sua
passione amorosa per Isabella Roncioni, e pubblicato nel 1802. Il sonetto si presenta come un colloquio ideale con
la sponda dell'Arno.
(Opere, tomo I, a cura di F. Gavazzeni, Ricciardi, Milano-Napoli, 1974)
E tu ne’ carmi avrai perenne vita
sponda che Arno saluta in suo cammino
partendo la città che del latino
nome accogliea finor l'ombra fuggita.
Già dal tuo ponte all'onda impaurita
Il papale furore e il ghibellino
mescean gran sangue, ove oggi al pellegrino
del fero vate la magion s'addita.

5

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, EDE.
1. E: spesso Foscolo ricorre all'espediente di iniziare il periodo con questa congiunzione, quasi per riprendere ad alta voce
un discorso iniziato interiormente. – ne’ carmi...vita: vivrai eternamente attraverso la celebrazione della poesia (carmi).
2. sponda: il Lungarno Corsini, dove si trovava la casa di Vittorio Alfieri. - in suo cammino: lungo il suo corso.
3. partendo: dividendo.
3-4. la città...fuggita: perifrasi di Firenze: la città che fino ad oggi accoglieva la gloriosa eredità (l'ombra) fuggita da Roma.
Il poeta dice finor perché Firenze comincia a non essere più l'erede di Roma, essendo già iniziata la sua decadenza.
5-7. Già...sangue: un tempo (Già) dal ponte Santa Trinita, che collega le due sponde del fiume, i guelfi sostenitori del papa,
e i ghibellini, partigiani dell'Impero, versavano grande quantità di sangue nell'onda impaurita dell'Arno stesso. Allusione
alla zuffa tra guelfi e ghibellini del calendimaggio 1300, quando fu ucciso Buondelmonte Buondelmonti ed ebbero inizio le
lotte civili a Firenze.
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7-8. ove...s'addita: proprio là dove oggi si indica al forestiero la casa (magion) del fiero poeta, Vittorio Alfieri. Ancora vivo
quando Foscolo scrisse il sonetto, Alfieri è chiamato fero vate con riferimento alle sue tragedie e al suo carattere sdegnoso.

Per me cara, felice, inclita riva
ove sovente i piè leggiadri mosse
colei che vera al portamento Diva

10

in me volgeva sue luci beate,
mentr'io sentia dai crin d'oro commosse
spirar ambrosia l'aure innamorate.
9. Per me: in contrapposizione all'“E tu” del verso 1. - cara... riva: “Cara, per il ricordo della sua donna; felice, perché toccata
da' suoi piedi; inclita, cioè gloriosa, per la stessa ragione” (G. De Robertis).
11. colei: Isabella Roncioni. - vera...Diva: reminiscenza virgiliana: vera incessu patuit dea, “si rivelò nel portamento una vera
dea” (Eneide, I, 405).
12. luci beate: occhi beatificanti (beate, con valore attivo: che beatificano coloro che le ammirano).
13-14. mentr'io...innamorate: mentre sentivo l'aria innamorata della donna e mossa dai suoi capelli d'oro mandare divini
profumi (l'espressione ritorna nei Sepolcri, v. 63). Si noti la variazione del sintagma petrarchesco “i capei d'oro a l'aura sparsi”
(Canzoniere, XC, 1).

DENTRO IL TESTO
Il sonetto è caratterizzato da una netta bipartizione tra le quartine, in cui sono introdotti motivi cupi e
drammatici, e le terzine, in cui viene evocata la bellezza consolatrice della donna amata. Il tema unificante è
quello della sponda dell'Arno, che accoglie in sé sia i ricordi dolorosi del poeta sia l'immagine luminosa di Isabella,
che passeggia lungo il corso del fiume.
Firenze appare a Foscolo come la sede di ciò che rimane della civiltà classica dopo il crollo di Roma: un motivo
caro al poeta, che lo riprenderà nelle Grazie. Alle lodi della città, unite alla malinconia per la sua decadenza (che
è già iniziata) subentra il ricordo delle furibonde lotte tra guelfi e ghibellini (un tema già toccato nell'Ortis; infine,
è evocata l'immagine di Alfieri, ancora vivo, anche se chiuso in un corrucciato silenzio nella sua casa fiorentina:
così, nell'accostamento tra la ferocia delle lotte medievali e la fierezza del “vate”, il passato e il presente si
congiungono come fonti di ispirazione poetica.
Più originale e artisticamente più felice è la seconda parte, dove campeggia la figura di Isabella. Il poeta attinge
a ricordi classici (soprattutto a Virgilio, ma anche al Dante della Vita Nuova) per rappresentare il passaggio
della donna, simile nel portamento a una dea. Le espressioni classicistiche (al v. 13 commosse, per dire “mosse”;
al v.14, l'accenno all'ambrosia, cibo degli dei) non stonano nel quadro “pagano” della divinizzazione della donna;
ma il particolare delle luci beate (v. 12) conferisce a tale divinizzazione un valore morale, anticipando il tema
della bellezza consolatrice che sarà celebrato nell'ode All'amica risanata. Pur risentendo di echi ortisiani (il
furore del v. 6), il sonetto è una felice sintesi di poesia civile e di poesia amorosa, e un preludio ai grandi
capolavori.

A Zacinto
Composto, a quanto sembra, tra l’agosto 1802 e l’aprile 1803, quando Foscolo era appena venticinquenne, il sonetto
è uno degli esiti più alti della produzione foscoliana.
(Poesie, IX, in Opere, a cura di F. Gavazzeni, Ricciardi, Milano-Napoli 1974)
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Nè più mai toccherò le sacre sponde
Ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
Del greco mar, da cui vergine nacque

4

Venere, e fea quelle isole feconde
Col suo primo sorriso, onde non tacque
Le tue limpide nubi e le tue fronde
L’inclito verso di colui che l’acque

8

Cantò fatali, ed il diverso esiglio
Per cui bello di fama e di sventura
Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

11

Tu non altro che il canto avrai del figlio,
O materna mia terra; a noi prescrisse
Il fato illacrimata sepoltura.

14

Metro: sonetto, con schema ABAB nelle quartine e CDE CED nelle terzine.
1. Né… mai: la triplice negazione ribadisce la condizione di esule del poeta, che non potrà rivedere mai più la sua terra natia;
- sacre: perché care a Venere (vv. 4-5), ma anche perché a quelle sponde il poeta è legato affettivamente dal vincolo della
nascita.
2. giacque: “fu deposto. Secondo l’uso antico inteso a stabilire un legame sacrale fra il corpo del neonato e la terra natale”
(Natalino Sapegno).
4. greco mar: il mar Jonio.
5. Venere: secondo un mito, Venere, dea della bellezza, sarebbe nata non a Cipro o a Citera, ma dalla spuma del mar Jonio.
5-6. e fea… sorriso: con il suo primo sorriso, Venere avrebbe reso fertili e ricche di vegetazione le isole del mar Jonio, tra le
quali Zacinto.
6. onde: per la quale ragione; - non tacque: celebrò: litote.
8. inclito: famoso; - di colui: di Omero, che nell’Odissea (I, 246) cantò il cielo e i boschi (fronde: v. 7) di Zacinto; - l’acque: i
mari.
9. fatali: che Ulisse fu costretto a percorrere dalla volontà dei fati; - diverso esiglio: l’esilio in luoghi diversi (espressione
virgiliana: Eneide, III, 4).
10. bello di fama e di sventura: reso celebre dalla fama e dalla compassione per le sue sventure. Il binomio “fama-sventura”
ritornerà (con riferimento a Ettore) alla fine dei Sepolcri.
11. baciò… Ulisse: com’è noto, l’episodio è narrato in Odissea, XIII, 353-354.
12. il canto: la poesia.
13. a noi: a me (plurale di maestà); - prescrisse: decretò.
14. illacrimata sepoltura: una tomba non confortata dalle lacrime dei superstiti, trovandosi in terra straniera.

DENTRO IL TESTO
Una sintesi di motivi foscoliani. Nel celebre sonetto sono presenti alcuni dei fondamentali temi foscoliani, sia
negativi (la coscienza, da parte del poeta, del proprio destino di esule, l’inquietudine del suo temperamento,
l’ossessione della morte), sia positivi (l’amore per la propria terra e, in generale, per la Grecia, il motivo della
contemplazione della natura, il tema della poesia che celebra l’eroismo e la sventura, rendendole immortali).
Tutti questi motivi contrastanti sono armonizzati con una tecnica magistrale.
Circolarità del sonetto. La critica ha concordemente rilevato l’inconsueta ampiezza del periodo iniziale, che si
estende per undici versi, raccogliendo ben tre strofe (le due quartine e la prima terzina) in un unico periodo
sintattico. La terzina finale è apparentemente isolata, ma gli ultimi due versi (a noi prescrisse il fato/
illacrimata sepoltura: vv. 13-14) ribadiscono la sconsolata enunciazione del v. 1 (Né più mai toccherò le sacre
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sponde) determinando la circolarità del componimento e cioè il collegamento tra l’inizio e la fine. Si
tratta di una struttura sintattica originale e complessa, cui corrisponde una particolare struttura
tematica (l’ordine, cioè, con cui si succedono, nel sonetto, i vari temi). Anche su questo piano lo schema
è circolare. Nei primi due versi è proposto il motivo doloroso della nostalgia e della disperazione
dell’esule; ma, dopo l’affettuoso vocativo del v. 3 (Zacinto mia), si succede una serie di motivi positivi,
come la bellezza della natura (resa attraverso l’espressione limpide nubi, che rievoca la trasparenza
estiva del cielo mediterraneo) e il motivo della poesia omerica, che celebra e rende immortale la
sventura di Ulisse. Ma il poeta non può identificarsi con l’eroe omerico; e, negli ultimi due versi, ritorna
il motivo doloroso e drammatico dell’inizio, chiudendo la poesia con la perfezione di un cerchio.
Uno studio. Tra i numerosi studi sul sonetto foscoliano, spicca l’analisi approfondita di Marcello
Pagnini (in Semiosi, Il Mulino, Bologna 1988). Il critico concentra la sua attenzione sui rapporti
interni, esistenti tra i vari elementi (lessicali, grammaticali, fonici, ecc.), del testo.
Maternità. Sul piano lessicale, Pagnini individua nel sonetto una serie (o struttura) di parole che si
riferiscono in modo diretto o indiretto all’idea di maternità. Nel v. 2 (ove il mio corpo fanciulletto
giacque), fanciulletto evoca il ricordo della madre; di Venere, si dice al v. 5: e fea quelle isole feconde,
alludendo alla fecondità materna; rivolgendosi a Giacinto, infine (tu non altro che il canto avrai del
figlio/ o materna mia terra), il poeta adopera termini (figlio, materna mia terra) che alludono ancora
una volta alla maternità.
Acqua. Un’altra serie di parole suggerisce l’idea dell’acqua: sponde (v. 1), specchi (v. 3), onde (v. 3),
mar (v. 4), isole (v. 5), limpide (v. 7), acque (v. 8). L’idea dell’acqua è inoltre suggerita da elementi
fonici (cioè sonori) delle due quartine, e precisamente dalle rime in onde (sponde, onde, feconde,
fronde) e da quelle in acque (giacque, nacque, tacque, acque). È facile scorgere il nesso esistente tra la
prima e la seconda struttura fonico-lessicale, cioè tra l’idea della maternità e l’idea dell’acqua, a sua
volta legata, in chiave antropologica, all’idea della vita, della nascita.
Psicoanalisi. Il sonetto si può interpretare, quindi, come l’espressione di un fenomeno descritto dalla
psicoanalisi, e cioè di un desiderio di regressione nel grembo materno, per ritrovare una condizione di
primordiale innocenza. Una conferma viene dal nesso Zacinto-Venere: l’immagine di Zacinto è
“dentro” alle acque del greco mar, dalle quali nacque Venere, che fecondò quelle isole, adempiendo
una funzione materna, identica a quella adempiuta da Zacinto (O materna mia terra); sia Venere sia
Zacinto rimandano all’immagine del grembo materno e si identificano, quindi, con la figura di
Diamantina Spathys, madre del poeta.
Foscolo-Ulisse. Altri nessi presenti nella poesia sono suggeriti nella brillante analisi di Pagnini, e cioè
il rapporto Zante-Itaca e il rapporto Foscolo-Ulisse: mentre Ulisse, eroe del mondo classico, può
tornare alla sua petrosa Itaca, Foscolo, eroe del mondo moderno, non può tornare a Zante. Collegato
a tali nessi, ma meno evidente, è il rapporto Foscolo-Omero: mentre Omero cantò l’esilio di Ulisse e il
suo ritorno, Foscolo canta il proprio esilio e il proprio non-ritorno.

In morte del fratello Giovanni
Giovanni Dionigi Foscolo, fratello minore di Ugo, ufficiale nell’esercito cisalpino, si uccise nel 1801, in seguito ad
un debito di gioco che non era in grado di pagare e a causa del quale aveva sottratto una notevole somma dalla
cassa militare. Profondamente impressionato, e afflitto dallo scrupolo di non aver fatto abbastanza per il fratello,
Ugo gli dedicò questo sonetto che, scritto probabilmente nel 1803, fu incluso come ultimo testo nell’antologia
Vestigi della storia del sonetto italiano dall’anno MCC al MDCCC (Zurigo, 1816), una selezione di 24 sonetti
italiani. Nella stesura della poesia, Foscolo ebbe presente il carme CI di Catullo, dedicato alla memoria di un
fratello morto. Sono inoltre presenti reminiscenze di Tibullo, Virgilio, Petrarca.
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Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente; mi vedrai seduto
Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il fior de’ tuoi gentili anni caduto:

4

La madre or sol, suo dì tardo traendo,
Parla di me col tuo cenere muto:
Ma io deluse a voi le palme tendo;
E se da lunge i miei tetti saluto,

8

Sento gli avversi Numi, e le secrete
Cure che al viver tuo furon tempesta;
E prego anch’io nel tuo porto quiete:

11

Questo di tanta speme oggi mi resta!
Straniere genti, l’ossa mie rendete
Allora al petto della madre mesta.

14

Metro: sonetto, con schema ABAB nelle quartine e CDC-DCD nelle terzine.
1. Fuggendo: perché esule ma anche per la sua inquietudine esistenziale.
2. di gente in gente: ripresa dell’esordio catulliano: “Multas per gentes et multas per aequora vectus” (“per molte genti e
per molti mari trasportato”) – me vedrai seduto: secondo il rito degli antichi. Nella redazione del 1816 il pronome me fu
modificato nella particella pronominale mi (mi vedrai seduto).
3. pietra: tomba – gemendo: gemente (gerundio con valore di participio presente).
4. il fior caduto: la tua giovinezza stroncata prematuramente dalla morte. Clausola petrarchesca: “il fior degli anni tuoi”
(Canzoniere, CCLXVIII, 39).
5. suo… traendo: trascinando la sua ormai lunga vita (la madre, che nel 1803 aveva soltanto cinquantadue anni, è
invecchiata dal dolore e trascina lentamente la sua esistenza). Ricordo petrarchesco: “traendo poi l’antico fianco”
(Canzoniere, XVI, 5-6).
6. cenere muto: con la spoglia del fratello, benché, ormai muta, non possa dare alcuna risposta. È qui tradotta l’espressione
di Catullo mutam cinerem. Vi è anche una memoria di Tibullo: “Illius ad tumulam fugiam supplexque sedebo/ et mea cum
muto fata querar cinere” (“Mi rifugerò presso la sua tomba e supplice siederò lamentandomi del mio destino con il muto
cenere”, Elegie, II, VI, 33-34).
7. ma io… tendo: tendo verso di voi le mani, nel vano desiderio di riabbracciarvi. Antico gesto rituale.
8. e sol… saluto: solo da lontano (da Milano, dove il poeta si è recato esule dopo il trattato di Campoformio) posso salutare
la mia casa veneziana. Ricordo virgiliano (Eneide, I, 93). Nella redazione del 1816, sol è sostituito da se e la seconda quartina è
collegata con la prima terzina (“e se da lunge i miei tetti saluto/ sento gli avversi Numi…” ecc.). Viene così resa più ampia la
misura ritmica, in analogia con la struttura dei sonetti A Zacinto e Alla sera.
9-10. sento… tempesta: sento l’ostilità del destino (gli avversi numi) e le oscure angosce che sconvolsero la tua vita.
11. e prego… quïete: prego di trovare anch’io riposo nella morte. L’immagine del porto sviluppa l’immagine precedente
della tempesta.
12. Questo… mi resta!: mi resta la morte come unico avanzo di tutte le speranze nutrite in passato. È qui riecheggiato il
verso petrarchesco: “questo m’avanza di cotanta speme” (Canzoniere, CCLXVIII, 32).
13-14. Straniere genti… mesta: presagendo di dover morire in terra lontana (come effettivamente avverrà), Foscolo si
rivolge ai popoli stranieri, invitandoli a restituire almeno le sue spoglie alla madre. Affiora qui un ricordo di Tibullo, che
lamenta di non avere accanto a sé la madre, la quale possa raccoglierne le ossa al suo petto mesto (Elegie, I, 3, vv. 5-6).

DENTRO IL TESTO
L’immagine centrale del sonetto è quella della tomba (la pietra sotto cui riposa il fratello): un’immagine
bivalente, che ha un duplice significato simbolico. Da una parte, la tomba è segno della morte tragicamente scelta
come l’epilogo di una vita infelice (quindi, un simbolo negativo); dall’altra parte, la tomba è simbolo di un legame
(di una “corrispondenza d’amorosi sensi”), come sarà detto nei Sepolcri) tra i vivi e i morti attraverso il ricordo
e la “compassione” (quindi, un simbolo positivo). Come in A Zacinto, anche in questo sonetto si avvicendano,
dunque, motivi positivi e motivi negativi; mentre però, nel sonetto precedente, la struttura tematica era circolare,
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qui è simmetrica. Nei primi sei versi, prevalgono motivi positivi: pur nella mestizia della circostanza tragica (il
suicidio di Giovanni Dionigi), il poeta esprime implicitamente una speranza: quella di potersi ricongiungere, un
giorno, con la madre, e accanto alla tomba del fratello intessere con lei un affettuoso colloquio. Un desiderio di
ricomposizione del nucleo familiare, che unisca i vivi ai morti, anima questi primi versi. Ma la speranza cade
bruscamente nei sei versi successivi, non a caso introdotti da un reciso ma avversativo: le mani sono tese invano
nel desiderio di riabbracciare la madre lontana, la sorte è avversa, la vita è come una navigazione tempestosa
verso il porto della morte. Un verso altamente tragico conclude questa seconda parte: Questo di tanta
speme oggi mi resta!
La tragicità del verso deriva da una modificazione di un verso petrarchesco (“Questo m’avanza di
cotanta speme”): Foscolo anticipa il compimento di cotanta speme, accostandolo al pronome questo,
che allude alla morte; e nell’urto di due parole opposte (morte/speme), scocca la scintilla di un dramma
sconvolgente, sconosciuto alla sommessa mestizia della poesia petrarchesca.
Negli ultimi due versi infine i due motivi si sintetizzano: la tomba è, sì, il simbolo di una morte tragica
(come attesta la parola funeraria ossa), ma è anche il simbolo degli affetti familiari, che hanno la loro
sede privilegiata nel “petto della madre mesta”.
Alla sera
Composto per ultimo (1803), fu considerato da Foscolo come il migliore dei suoi sonetti, dal momento che fu
collocato come primo nell’edizione definitiva delle sue Poesie (1803). Anche in questo sonetto sono presenti
diverse reminiscenze letterarie (da Lucrezio, da un sonetto di G. Della casa, ma anche dai poeti inglesi E. Young e
Th. Gray).
Forse perchè della fatal quïete
Tu sei l’immago a me sì cara, vieni,
O Sera! E quando ti corteggian liete
Le nubi estive e i zeffiri sereni,

4

E quando dal nevoso aere inquiete
Tenebre, e lunghe, all’universo meni,
Sempre scendi invocata, e le secrete
Vie del mio cor soavemente tieni.

8

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
Questo reo tempo, e van con lui le torme

11

Delle cure, onde meco egli si strugge;
E mentre io guardo la tua pace, dorme
Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

14

Metro: sonetto, con schema ABAB nelle quartine e CDC-DCD nelle terzine.
Forse: “Tutto il sonetto è dominato da forse iniziale, che il poeta non sa né vorrebbe chiarire” (M. Fubini) – fatal quïete: la
morte, considerata come l’eterno riposo assegnatoci dal fato. Si avverte negli accenti del verso la suggestione dell’attacco
di un sonetto di G. Della Casa: “Forse però che respirar ne lice” (LXVII, 1). - 2. l’immago: la figura.
3. o Sera!: altra memoria di un sonetto di Della Casa: “Oh Sonno, o de la queta, umida, ombrosa/ notte placido figlio” (LIV,
1-2) – E quando: sia quando (così anche al v. 5) – ti corteggian: ti accompagnano.
4. le nubi estive: sono le “limpide nubi” del sonetto A Zacinto, simbolo della primavera – zeffiri sereni: le brezze piacevoli
dell’estate. - 5. nevoso aere: il cielo dell’inverno che è carico di neve.
5-6. inquïete… e lunghe: le tenebre invernali, che inquietano e durano a lungo. Si noti la posizione del sostantivo tenebre
tra i due aggettivi, quasi per prolungare il cupo effetto dell’oscurità – meni: conduci.
7. secrete: intime, riposte. - 8. tieni: occupi. - 9. su l’orme: sulle tracce.
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10. nulla eterno: la morte (un nulla che, nella concezione materialistica di Foscolo, si prolunga per l’eternità).
11 reo tempo: il tempo ostile in cui vive il poeta (l’espressione è dantesca: Inferno, V, v. 64-5).
11-12. le torme delle cure: le schiere degli affanni.
12. onde… si strugge: con le quali cure il reo tempo si consuma insieme con il consumarsi della mia vita.
13. dorme: si placa.
14. quello spirto… rugge: la tempesta delle passioni sconvolgenti che si agitano nel mio animo.

DENTRO IL TESTO
La complessa riflessione del poeta si condensa intorno all’immagine della sera, considerata come l’immagine
della morte (la fatal quïete). Anche in questo caso, come nel sonetto In morte del fratello Giovanni, la
struttura della poesia è simmetrica. Mentre però, nel sonetto precedente, la sintesi è raggiunta alla fine, qui è
enunciata fin dall’inizio, nei primi due versi: la sera è cara al poeta proprio perché è l’immagine della morte. Il
primo tema (l’affetto del poeta verso la sera) è svolto nei sei versi successivi (3-8), dove sono prospettate due
diverse immagini della sera: quella lieve e luminosa dell’estate e quella, cupa e tenebrosa (ma ugualmente cara
al poeta), dell’inverno. Negli ultimi sei versi (9-14) si svolge il secondo tema, e cioè la spiegazione delle ragioni che
rendono cara al Foscolo la sera. Ma i procedimenti formali prevalgono, in questa altissima lirica, sulla struttura
tematica. Il più importante di essi consiste nell’accostare immagini contrastanti, in modo da ottenere quel
chiaroscuro che è considerato dalla critica come una delle conquiste più importanti della poesia foscoliana. Già
nell’espressione fatal quïete del v. 1 sono condensati due temi opposti: quello della morte avvertita
come un’ineluttabile necessità del fato, e quella della morte come pace dell’anima, in cui si placa il
tumulto interiore. Anche l’accostamento della sera estiva alla sera invernale rappresenta i due aspetti
contrastanti della morte, che è una serena pace (come inducono a pensare le nubi estive e gli zeffiri
sereni), ma è anche dolorosa necessità (rappresentata dalle immagini cupe dell’inverno). Ma il più
potente chiaroscuro è nell’espressione del v. 10, nulla eterno: il nulla fa pensare alla morte
negativamente intesa, come annullamento totale e definitivo, mentre invece, con l’aggettivo eterno, si
allude a una connotazione positiva della morte, vista come eterna pace. Non meno sapiente è
l’accostamento di immagini contrastanti nei versi finali: all’immagine della sera come pace si
contrappone l’immagine sconvolgente dello spirto guerrier, cioè delle violente passioni che squassano
l’animo del poeta.
***

8.6 Filologia e poesia
L'interesse filologico per le traduzioni è una componente fondamentale dell'attività
letteraria di Foscolo, dai fervidi anni dell'adolescenza fino agli operosi anni dell'esilio.
Foscolo e Lucrezio. Nelle poesie dell'adolescenza sono incluse versioni dal greco
(Anacreonte, Saffo) e dal latino (Catullo, Lucrezio, Orazio). Nel fertilissimo biennio 1802-1803,
il poeta avvia un'intensa attività filologica sul capolavoro lucreziano De rerum natura, che egli
intende tradurre e interpretare: un proposito troppo ambizioso, al quale Foscolo deve
rinunciare, anche se la sconsolata riflessione e la sublime poesia di Lucrezio si sedimentano
dentro di lui, affiorando poi nella prima parte dei Sepolcri (... “Una forza operosa le affatica /
di moto in moto...”, vv. 19-20).
Foscolo e Callimaco. Rinunciando a malincuore alla vagheggiata traduzione di Lucrezio (ma
raccogliendo le sue riflessioni sul grande poeta latino nei Frammenti su Lucrezio), Foscolo
concentra la sua attenzione sulla Chioma di Berenice di Callimaco (il poeta greco più citato
nell'antichità classica dopo Omero): la versione foscoliana, corredata da dottissimi apparati
eruditi e da un puntuale commento storico-filosofico, viene pubblicata nel 1803.
Nel poemetto callimacheo si narra la scomparsa e il successivo ritrovamento, tra le
costellazioni, della chioma che Berenice (regina d'Egitto e moglie di Tolomeo III Evergete)
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aveva consacrato agli dei per propiziare il ritorno del marito dalla guerra. Al di là della beffa
nei confronti dei pedanti (pubblicando i primi frammenti delle future Grazie, Foscolo li indica
come tradotti da un antico e inesistente inno greco), un aspetto importante del commento
foscoliano è la valorizzazione dell'erudizione, come fattore necessario per una piena
comprensione dei classici. Ma l'elemento di maggiore interesse consiste nell'indagine
compiuta dall'autore sulla radice religiosa della poesia antica. Nel Discorso quarto, intitolato
Della ragione poetica di Callimaco, Foscolo recupera il valore simbolico della religione greca, che
definisce “mirabile” e quindi necessaria al discorso “passionato” della poesia. In un passo di
evidente derivazione vichiana, si legge: “Che l'umana mente abbia bisogno di cose
soprannaturali, e quindi i popoli di religione, è massima celebrata dall'esperienza e dagli
annali di tutte le generazioni. [...] Ora la poesia deve per istituto cantare memorabili storie,
incliti fati ed eroi, accendere gli animi al valore, gli uomini alla civiltà, le città
all'indipendenza, gl'ingegni al vero e al bello. Ha perciò d'uopo di percuotere le menti col
meraviglioso, ed il cuore con le passioni” (Edizione Nazionale delle Opere, VI, p. 467). In questo
famoso passo sono anticipati motivi dei Sepolcri e delle Grazie, soprattutto il tema (caro al
poeta) di un nuovo sentimento religioso, improntato ad una religiosità laica, che abbia il suo
fondamento sui valori dell'eroismo, della civiltà, del vero, del bello.
Foscolo e Omero. Primo sacerdote della poesia-religione di Foscolo è Omero. La più grande
impresa filologica, che accompagna il poeta fino agli ultimi anni, è la traduzione dell'Iliade,
un'opera che, pur nel suo stato frammentario, resta “uno dei più capitali libri della poesia
italiana” (Contini 1986, p. 10).
Nell'Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, pubblicato a Brescia nel 1807 (lo stesso anno
dei Sepolcri), Foscolo pubblicò la sua traduzione del primo libro dell'Iliade, con a fronte quella
in prosa di Cesarotti e una parte della famosa versione di Monti. Sono da ricercare in questo
“libricciuolo” i primi germi della rottura clamorosa che si verificherà tra Monti e Foscolo
circa tre anni dopo: troppo lontano era il fastoso decoro del primo dall'idea di “sublime” del
secondo. È noto il giudizio, tutt'altro che benevolo, che Foscolo pronuncerà (1810) in forma
epigrammatica:
Questo è Monti, poeta e cavaliero,
Gran traduttor dei traduttor d'Omero
(Ed. Naz. delle Opere, II, p. 446)
Negli anni successivi, Foscolo tradusse, ma non pubblicò, i primi sette canti e alcuni passi dei
canti successivi (ottavo, nono, decimo e ventesimo), sempre più assillato dal tentativo di
trovare un equilibrio tra il rispetto del testo omerico e le esigenze di una lingua moderna
come l'italiano.
Il confronto continuo con il testo omerico rivestiva per il poeta un'importanza essenziale,
perché gli consentiva di stabilire un contatto con le motivazioni di fondo della propria
ispirazione e con le sue stesse radici di uomo nato in terra greca. Nella poesia di Omero
Foscolo ritrovava soprattutto i grandi miti dei suoi capolavori e il significato profondo della
sua vita di esule, rispecchiata nella figura di Ulisse. Anche come tirocinio artistico, la
traduzione di Omero era per il poeta dei Sepolcri un esercizio ineguagliabile per conseguire
un dominio assoluto nell'uso dell'endecasillabo sciolto. Di parole e di sintagmi, di figure e di
episodi tratti dalla poesia omerica è sostanziato in gran parte il linguaggio poetico del grande
carme, che non a caso si conclude non solo con l'vocazione di Omero, ma anche con l'“onore
di pianti” reso ad Ettore: proprio alla maniera dell'Iliade, che si chiude con l'episodio degli
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onori funebri tributati ad Ettore, ucciso da Achille: un esempio eroico e sublime delle
“sciagure umane”.
***
Dall'Esperimento di traduzione dalla Iliade di Omero
Il cenno di Giove
L'episodio che riportiamo, dalla traduzione foscoliana del Canto primo dell'Iliade, riveste particolare rilievo, non
solo perché Foscolo dedicò una appendice al famoso momento del cenno di Giove (analizzando minutamente gli
esametri greci corrispondenti ai vv. 628-631 e riportando le precedenti traduzioni latine, italiane, inglesi e
francesi), ma anche e soprattutto perché questi versi costituiscono la matrice del celebre episodio della preghiera
di Elettra nei Sepolcri (vv. 241-253).
(Esperimenti di traduzione dell'Iliade, a cura di G. Barbarisi, Ed. Naz. delle Opere, vol. III, parte I, Le
Monnier, Firenze 1961)
Poiché a dodici dì l’alba die’ lume,
Reddiano al ciel gli Eterni, ed incedea
Primo il Tonante. Mattutina emerse
Per la pietà del suo figliuol dall’onde
Teti, all’aere poggiando ed all’Olimpo.
E sull’eccelsa delle molte vette
Che coronan l’Olimpo, assiso vide
Solo dagli altri Iddii l’Ampioveggente.
Onde gli siede innanzi, e del sinistro
Braccio alle sue ginocchia s’avvolgea,
Con l’altra mano gli blandiva il mento
Supplicando, e porgea questa preghiera:
‘Giove Padre, se pia fra gl’Immortali
Ti fui d’opre alcun tempo o di parola,
odimi! Il figlio mio, Padre, m’onora
Che a breve giorno, misera, mi nacque.
Vedi che Agamemnon re delle genti
Lo prende a vile, e gli usurpò di forza
Il premio della guerra. Or tu l’esalta,
Tu sapïente regnator del mondo.
Deh tanto le Trojane armi seconda
Che torni a’ Danai la virtù d’Achille
Più glorïosa.’ – Né risposta mosse
L’adunator de’ nembi, e in gran silenzio
Dopo i voti sedea. Ma la dolente
Più gli si stringe a’ piedi, ed abbracciava
E ripregava: ‘Con verace detto
Fa sicuri i miei preghi, o li rifiuta:
Che temi, o Re? Saprò quant’io mi sia
Dea fra tutti gli Eterni inonorata.’

590

595

600

605

610

615

Metro: endecasillabi sciolti
588. il Tonante: Giove.
590. Teti: una delle ninfe Nereidi, moglie di Peleo e madre di Achille. - poggiando: salendo.
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592-593. assiso...Iddii: vide seduto da solo, in disparte dagli altri dèi.
601. a breve giorno: per una breve vita. - 603. lo prende a vile: lo umilia.
604. Il premio della guerra: Briseide, figlia di Brise, sacerdote di Apollo, la schiava di Achille, a lui tolta da Agamennone in
cambio di Criseide. - 606. seconda: asseconda.
608. Né...mosse: reminiscenza dantesca (vedi Inf., X, 75: “Né mosse collo, né piegò sua costa”).
615. inonorata: vedi, al v. 14 del sonetto Né più mai toccherò le sacre sponde, “illacrimata”.

Gemé dal cor l’Onnipossente, e disse:
‘Funesta è l’opra! A nimistà con Giuno
Mi spingi, e ad ira per le sue querele.
Sempre al concilio degli Dei m’impugna
Quas’io soccorra alle Dardanie genti.
Or ti diparti, o Dea, ch’ella non forse
Di te s’avvisi. In me starà l’evento.
E ad affidarti interamente, or vedi,
La mia promessa affermerò col capo,
Certo segno agli Dei; però che quanto
Nell’universo col mio capo assento
Fia vero, pieno, irrevocato.’ Disse;
E accennò i neri sopraccigli: al Sire
Saturnio i crini ambrosii s’agitarono
Sulla testa immortale, e dalle vette
A’ fondamenti n’ondeggiò l’Olimpo.

620

625

630

617. nimistà: inimicizia.
622. s'avvisi: si accorga.
628. accennò: verbo usato transitivamente.

***
8.7 Le lezioni pavesi
Una nuova figura di intellettuale. Dopo l’eccezionale creazione dei Sepolcri, Foscolo delineò,
nelle lezioni pavesi del 1809, una nuova figura di intellettuale letterato. Di grande interesse
per una più precisa definizione del sistema ideologico foscoliano è, in particolare, l’orazione
inaugurale Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, un vero e proprio “manifesto” di teoria
letteraria. Foscolo si chiede quale significato abbia, nella società del suo tempo, essere uomini
di lettere.
“Tu passeggerai sovra le stelle”. Ispirandosi a Vico, egli celebra il potere creativo della
parola in una splendida pagina, dove tra l’altro afferma che la fantasia poetica “elude le leggi
della morte, e la interroga e interpreta il suo freddo silenzio; precorre le ali del tempo, e al
fuggitivo attimo presente congiunge lo spazio di secoli e secoli ed aspira all’eternità: sdegna
la terra; vola oltre le dighe dell’oceano, oltre le fiamme del sole; edifica regioni celesti, e vi
colloca l’uomo, e gli dice: Tu passeggerai sovra le stelle; così lo illude e gli fa obliare che la
vita fugge affannosa, e che le tenebre eterne della morte gli si addensano intorno; e lo illude
sempre con l’armonia e con l’incantesimo della parola”. Da questo alato inno alla fantasia e
alla parola Foscolo discende ad una concreta analisi della funzione della letteratura nella
società; e, sulla base dello spietato realismo derivato dalle pagine di Machiavelli e di Hobbes,
definisce l’uomo “animale essenzialmente usurpatore” e sostiene che non vi è proprietà senza
usurpazione. La società dunque si regge sulla disuguaglianza, sull’ingiustizia, sulla rapina; e
d’altra parte è fatale che il genere umano si divida in “molti servi” e in “pochi signori”. Il
Foscolo ex giacobino accetta quindi la violenza e l’oppressione come elementi ineliminabili
344

della vita sociale e attribuisce agli scrittori una collocazione intermedia, lontana dagli estremi
della rivoluzione (dimostratasi ormai impraticabile) e di un ossequio servile nei confronti del
potere.
“O Italiani, io vi esorto alle storie”. L’Orazione si conclude con la celebre esortazione alle
“storie”, cioè a tutte quelle scritture che possano far riscoprire le glorie nazionali: “O Italiani,
io vi esorto alle storie, perché niun popolo più di voi può mostrare né più calamità da
compiangere, né più errori da evitare, né più virtù che vi facciano rispettare, né più grandi anime
degne di essere liberate dalla oblivione da chiunque di noi sa che si deve amare e difendere ed
onorare la terra che fu nutrice ai nostri padri ed a noi, e che darà pace e memoria alle nostre
ceneri”. Emerge da questa calda esortazione l’orientamento di Foscolo (sempre più
conservatore sul piano economico-sociale) verso la formazione di una nuova coscienza
nazionale, che lo avvicina al Romanticismo (anche se la tradizione da lui celebrata è quella
classica e anche se manca in lui qualsiasi interesse per il Medioevo, caro ai romantici).
Una concezione pessimistica e fatalista. Tra le lezioni successive, di rilievo è l’orazione
Sull’origine e i limiti della giustizia, dove lo spregiudicato realismo di Foscolo è ribadito in
dure sentenze, come quella secondo cui “sulla terra senza forza non vi è giustizia”, e dove
trova espressione un rassegnato fatalismo sulla immutabilità delle condizioni sociali “di
poverissimi e di ricchissimi, di padroni e di servi, di regnanti e di sudditi” e sulla necessità
della storia (“Tutto quello che è, deve essere; e, se non dovesse essere, non sarebbe”). In una
concezione così sconsolatamente pessimistica e fatalistica, non mancano però coraggiose
prese di posizione come quella volta a demistificare il mito della democrazia inglese,
biasimata per il suo ricorso a odiosi sistemi schiavistici: “Accusai il carattere della mia
nazione, e cercai l’equità naturale tra gli Inglesi, celebri per stabilità di leggi, per giustizia di
tribunali, per prosperità d’arti, per libertà di cittadini; e trovai navi cariche d’uomini neri
incatenati, battuti e condotti dai tuguri dell’Affrica alle genti dell’America”.
8.8 Le tragedie di Foscolo
Il Tieste. Precocissimo è l'interesse del neoclassico Foscolo per la tragedia, il genere classico
per eccellenza. L'esordio letterario del giovanissimo Foscolo è costituito appunto da una
tragedia, Tieste, rappresentata il 4 gennaio 1797 al teatro Sant'Angelo di Venezia. Il tema di
fondo è la rivalità di due fratelli, Atreo e Tieste. Re di Argo, Atreo ha tolto al fratello non solo
il regno, ma anche la donna a lui promessa, Erope, che è divenuta moglie del tiranno. Tieste
sarà privato anche del figlio avuto da Erope: invitato da Atreo ad un banchetto di finta
riconciliazione, mentre sta per vuotare una tazza si accorge che non di vino essa è colma, ma
del sangue di suo figlio. Accecato dal furore, si scaglia contro Atreo, ma, ostacolato dalle
guardie, si uccide.
La tragedia, animata da spiriti antitirannici, ha un'evidente matrice alfieriana. Anche se la
forma espressiva è ancora acerba (fino al punto che l'autore stesso elencherà il Tieste tra le
opere rifiutate), si può tuttavia identificare nel protagonista, vittima di un tiranno, una
prefigurazione di Ortis, che sarà privato degli affetti più cari e della patria.
L'Ajace. All'universo poetico di Omero si riconduce la seconda delle tragedie foscoliane,
l'Ajace (rappresentato alla Scala di Milano il 9 dicembre 1811), il più notevole esperimento
tentato dal poeta nel teatro. Si tratta della nota vicenda dell'eroe greco, in lotta con Ulisse
per l'eredità delle armi di Achille; avrà la meglio Ulisse, favorito da un'ingiusta sentenza di
Agamennone, e non rimarrà ad Aiace se non il suicidio per difendere il proprio onore.
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La tragedia esprime lo sdegno dell’autore per la politica napoleonica di guerre continue:
l’allusione a Napoleone è quanto mai esplicita nella figura di Agamennone, simbolo di un
potere dispotico e arbitrario. La tragedia ha il suo momento culminante nell’ultimo discorso
di Aiace, che, deciso a suicidarsi, si congeda dalla vita esprimendo il proprio orrore per una
società fondata sull’assassinio legalizzato della guerra: “O uomini infelici/ nati ad amarvi e
trucidarvi, addio!”.
La critica milanese, controllata da Monti (che era ormai diventato un fiero avversario di
Foscolo), stroncò su giornali e gazzette la tragedia, interpretandola come un implicito attacco
contro Napoleone e contribuendo così, indirettamente, a farne proibire le repliche.
La Ricciarda. L'unica concessione di Foscolo al gusto romantico in via di affermazione è la
sua terza tragedia, la Ricciarda, rappresentata a Bologna il 17 settembre 1813 con un discreto
successo. Ambientata in un Medioevo di maniera, la tragedia rappresenta (come il Tieste) il
conflitto sanguinoso tra due fratelli, uno dei quali, Averardo, è stato defraudato della
legittima eredità ed esiliato dall'altro fratello, il tirannico Guelfo. Innamorata di Guido, nipote
di Averardo, Ricciarda, figlia di Guelfo, è uccisa alla fine dal padre, che si suicida. Il modello
della tragedia è ancora una volta Alfieri, ma la Ricciarda è di gran lunga inferiore all'Ajace per
qualità letteraria: troppo lontano è il gusto goticheggiante di quest'ultima tragedia dalla
classicità olimpica e pindarica della poesia foscoliana.
8.9 L'anti-Ortis: Didimo Chierico
La traduzione del Viaggio sentimentale di Sterne. Si è già accennato (vedi 8.4) all’influsso
di Sterne sui frammenti foscoliani del Sesto tomo dell’Io. Ancor più accentuato diviene tale
influsso negli anni del periodo francese (1804-1806), quando Foscolo traduce l’opera più
singolare e bizzarra dello scrittore inglese, il Viaggio sentimentale attraverso la Francia e
l’Italia. Lo scrittore pensava di attribuire la traduzione ad un personaggio fittizio, Didimo
Chierico. “Didimo” (in greco “doppio”, “gemello”) era il nome di un grammatico dell’età
alessandrina, che, nell’invenzione foscoliana, diventa un “chierico”, cioè un ecclesiastico, privo
tuttavia degli ordini sacri. Interrotta dopo il ritorno in Italia, la traduzione fu ripresa più tardi e
terminata a Firenze nel 1812-13; finalmente fu pubblicata a Pisa nel 1813, con note attribuite
al fantomatico Didimo e con una finale Notizia intorno a Didimo Chierico.
Jacopo e Didimo. Fornendo notizie immaginarie sulla vita e le opinioni del fittizio
traduttore, Foscolo inventa una nuova “maschera” di se stesso, che si contrappone a quella
di Jacopo Ortis. Non si tratta solo di una differenza cronologica (Ortis immagine della
giovinezza del poeta, Didimo immagine della sua maturità); Foscolo in realtà vuole
nascondere sotto una finzione di impassibilità i fermenti di ribellione della sua personalità, che
ora si manifestano solo come “calore di fiamma lontana”. Così, ai giovanili “furori” di Jacopo
subentra la lucida ironia di Didimo, che contempla con sterniano umorismo le contraddizioni
del mondo. Si legge nell’Epistolario: “io dopo il romanzo del mio cuore scriverò il romanzo
della mia ragione”: era dunque intenzione di Foscolo quella di all’Ortis, il “romanzo del cuore”,
il romanzo della “ragione”; ma la Notizia si conclude con lo sconfortante proposito di Didimo
“di né più leggere né più scrivere”.
L’Ipercalisse. Il personaggio tuttavia non è morto e riapparirà nell’Ipercalisse
(“ipernascondimento”), una satira in latino biblico (sul modello dell’Apocalisse di san
Giovanni) contro i letterati della Milano napoleonica (chiamata la “Babilonia minima”, mentre
Parigi è la “Babilonia massima” e Roma è la “Babilonia perpetua”). Al codice biblico Foscolo
ricorre anche nei vigorosi e drammatici Discorsi della servitù d’Italia, rimasti incompiuti.
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Dell’umorismo sterniano-didimeo risentono infine le Lettere scritte dall’Inghilterra (1817-18).
Una parte di queste lettere fu pubblicata con il titolo di Gazzettino del bel mondo: si tratta di un
confronto, improntato a un alto “divertimento” letterario, tra i costumi inglesi e quelli italiani.
***
Da Notizia intorno a Didimo Chierico
Calore di fiamma lontana
Riproduciamo un passo della Notizia intorno a Didimo Chierico, pubblicata da Foscolo come appendice alla
sua traduzione del Viaggio sentimentale di L. Sterne. “Doppio” di Foscolo, il personaggio è nel contempo l'“antiOrtis”.
(Notizia intorno a Didimo Chierico, Ed. Naz. delle Opere, V, Prose varie d'arte, a cura di M. Fubini, Le
Monnier, Firenze 1951)
Chiamavasi1 molto obbligato a un2 Don Jacopo Annoni curato, a cui Didimo aveva altre volte servito
da chierico nella parrocchia d’Inverigo3: e stando fuori di patria, carteggiava4 unicamente con esso.
Mostravasi gioviale e compassionevole, e benchè fosse alloramai intorno a’ trent’anni, aveva aspetto
assai giovanile; e forse per queste ragioni Didimo tuttochè5 forestiero, non era guardato dal popolo di
mal occhio, e le donne passando gli sorridevano, e le vecchie si soffermavano accanto a una
porticciuola a discorrere seco, e molti fantolini6, de’ quali egli si compiaceva, gli correvano lietissimi
attorno. Ammirava assai; ma più con gli occhiali, diceva egli, che col telescopio: e disprezzava con
taciturnità sì sdegnosa da far giusto e irreconciliabile il risentimento degli uomini dotti. Aveva per
altro il compenso di non patire d’invidia, la quale in chi ammira e disprezza non trova mai luogo.
Insomma pareva uomo che essendosi in gioventù lasciato governare dall’indole sua naturale,
s’accomodasse7, ma senza fidarsene, alla prudenza mondana. E forse aveva più amore che stima per
gli uomini; però non era orgoglioso nè umile. Parea verecondo8, perchè non era nè ricco nè povero.
Forse non era avido nè ambizioso, perciò parea libero.
1. Chiamavasi: si dichiarava.
2. a un: a un certo.
3. Inverigo: paese della Lombardia, nella provincia di Como.
4. carteggiava: intratteneva rapporti epistolari.
5. tuttoché: benché.
6. fantolini: bambini.
7. s'accomodasse: si adattasse.
8. verecondo: modesto.

8.10 Le Grazie
Evasione nel mondo del mito. Dalla sfiduciata amarezza generata dalle vicende della storia
contemporanea e dal desiderio di evasione nel mondo luminoso del mito nascono Le Grazie,
dove la furia delle passioni si attenua in un didimeo “calore di fiamma lontana”. La recente
pubblicazione (1985) dell’edizione critica de Le Grazie, a cura di Mario Scotti, ha confermato
il carattere frammentario del poema e la conseguente arbitrarietà di ogni tentativo di
ricomporne la trama in una struttura unitaria. Già al tempo della traduzione della Chioma di
Berenice, nel 1803, Foscolo aveva progettato un inno alle Grazie e aveva inserito nel suo
commento quattro frammenti, che fingeva di aver tradotto da un antico poeta greco. Negli
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anni successivi ritornò poi più volte sul suo progetto; ma la redazione vera e propria delle
Grazie incomincia solo nel 1812, quando a Firenze Foscolo rimase affascinato dalla venere di
Antonio Canova, collocata in quell’anno nella Galleria degli Uffizi. Fu allora che maturò nel
poeta il proposito di suddividere il poema progettato in tre inni, alla cui stesura attese nel
1813 nel corso dell’ultimo soggiorno fiorentino. Ritornato a Milano, lavorò ancora sul poema,
che rimase però interrotto nei primi anni di esilio. Solo nel 1822, a Londra, pubblicò in un
volume inglese di illustrazioni d’arte (tra cui quella del gruppo marmoreo delle Grazie di
Canova) il famoso episodio del velo delle Grazie, accompagnandolo con una Dissertazione
erudita sul significato allegorico dell’episodio.
Tre inni dedicati a Venere, Vesta e Pallade. Dedicato ad Antonio Canova, il poema si
suddivide in tre inni. Il primo inno, consacrato a Venere, dea della bellezza, celebra la nascita
delle Grazie, creature generate per allontanare gli uomini dal loro stato primitivo di ferinità
e di barbarie. Nel secondo inno, dedicato a Vesta, dea dell’ingegno, è descritto il passaggio
delle Grazie dalla Grecia in Italia: sullo sfondo della collina di Bellosguardo, presso Firenze, si
compie un rito in onore delle Grazie, celebrato da tre affascinanti donne italiane che
simboleggiano tre diversi aspetti delle arti: la musica, la poesia e la danza. Il terzo inno, dedicato
a Pallade, dea della virtù, è ambientato nella mitica Atlantide, continente scomparso, dove le
Grazie si rifugiano per sottrarsi agli orrori della storia; viene ricamato un velo che preservi le
Grazie dalle passioni più violente; protette da questo velo, le tre divinità potranno ritornare in
mezzo agli uomini, per proseguire nella loro missione di civilizzazione.
Poema tipicamente neoclassico nel suo progetto di rappresentare un mondo di bellezza e di
armonia, lontano dal fuoco delle passioni, Le Grazie sono state diversamente interpretate: una
parte della critica ha accentuato gli aspetti (indubbiamente presenti nel poema) di evasione dalla
storia e di rifugio nel mito; altri invece ha ravvisato, al fondo de Le Grazie, la presenza di un
trauma storico, determinato dall’involuzione imperialistica della politica di Napoleone. Da
questo punto di vista, il poema sarebbe da interpretare come “una celebrazione dei valori della
civiltà, intesa come perenne superamento degli istinti belluini e guerrieri dell’uomo” (V.
Masiello).
In questa seconda chiave di lettura, si recupera il significato “politico” delle Grazie, la cui
apparente “evasività” costituisce invece una risposta all’esperienza traumatica della guerra,
rispetto alla quale il poema istituisce un mondo alternativo, retto da valori profondamente
umani, come la “compassione” e il “pudore”. È difficile, tuttavia, inquadrare in un disegno
complessivo un poema frammentario come Le Grazie, la cui unità va ricercata esclusivamente
nello stile.
Un nuovo linguaggio poetico. Per una comprensione delle Grazie occorre superare il
pregiudizio della frammentarietà intesa come un limite, mentre invece è proprio in essa da
ricercare il fascino del poema. A differenza dei Sepolcri, che, con la loro ambiziosa
architettura, cedono spesso alla tentazione retorica della celebrazione e della
monumentalità, i frammenti de Le Grazie costituiscono una serie di vere e proprie liriche,
ciascuna delle quali ha una sua compiutezza e una sua autonomia. Poeta per eccellenza
instabile e irrequieto, Foscolo trova nei frammenti delle Grazie la giusta misura della sua
ispirazione. Ora finalmente la “pacata meditazione” celebra il suo trionfo sulla “passione
divorante”: liberatosi dall’irruenza del suo temperamento, il poeta si solleva ad una sfera di
serena contemplazione e adotta un linguaggio di estrema musicalità, rarefatto e leggero,
assai vicino alla sensibilità moderna.
Non mancano certo, nelle Grazie, momenti di compiacimento descrittivo e di una troppo
ricercata eleganza; ma più frequentemente il poeta raggiunge il suo ideale di serenità e di
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armonia smorzando l’impeto delle passioni, di modo che nel verso ne arrivi solo un’eco
attutita. Ritornano, nelle Grazie, le immagini delle donne che Foscolo ha corteggiato, animate
da una sottile sensualità che si nasconde nella purezza delle forme e nell’eleganza dei gesti.
E ritornano gli affascinanti paesaggi, da quello a lungo sognato di Zacinto a quelli fiorentini
e lombardi; ma del tutto nuova è la nostalgia che avvolge queste visioni, penetrate dal
rimpianto per la giovinezza perduta. Pittura e musica si fondono mirabilmente nel poema,
che, con la sua ricerca di segrete analogie e di misteriose risonanze, anticipa da lontano gli
esiti più alti del Simbolismo europeo.
***
Da Le Grazie
a. Salve, Zacinto!
Il primo inno delle Grazie, intitolato a Venere, si apre con l'invocazione alle Grazie, la proposizione del tema e
l'esaltazione di Antonio Canova, che attende alla realizzazione del gruppo marmoreo delle tre divinità. Le arti
figurative devono, secondo Foscolo, integrarsi con la poesia, alla quale tuttavia spetta il primato, purché si tratti
di una poesia veramente creatrice e non volta solo a dilettare l'orecchio (“sdegno il verso che suona, e che non
crea”, dice il poeta). Viene quindi rievocato il mondo primitivo della Grecia preistorica, fino all'apparizione di
Venere e delle tre Grazie nel mare Ionio. Il poeta coglie l'occasione per sciogliere un inno a Zacinto, la sua terra
materna, e descrive il mare splendente intorno all'isola, animato dal tripudio delle Nereidi.
(Le Grazie, Inno primo, vv. 48-81, da Opere, cit.)
Salve, Zacinto! All'antenoree prode,
de' santi Lari Idei ultimo albergo
e de' miei padri, darò i carmi e l'ossa,
e a te il pensier: chè piamente a queste
Dee non favella chi la patria obblìa.
Sacra città è Zacinto. Eran suoi templi,
era ne' colli suoi l'ombra de' boschi
sacri al tripudio di Dïana e al coro;
pria che Nettuno al reo Laomedonte
munisse Ilio di torri inclite in guerra.
Bella è Zacinto. A lei versan tesori
l'angliche navi; a lei dall'alto manda
i più vitali rai l'eterno sole;

5

10

Metro: come nei Sepolcri, il metro delle Grazie è l'endecasillabo sciolto.
1. all'antenoree prode: alle terre venete dette antenoree prode perché, secondo il mito, vi approdò il re di Tracia Antenore
che, esule dopo la distruzione di Troia, di cui era alleato, fondò nel Veneto la città di Padova.
2. de’ santi...albergo: ultimo rifugio agli dèi protettori della patria (Lari), detti Idei dal monte Ida, presso Troia.
3. de’ miei padri: a Venezia erano vissuti gli antenati del poeta.
3-4. darò...il pensier: lascerò la mia opera poetica e le mie ossa, ma a te lascerò il mio pensiero. Foscolo esprime il desiderio
di essere sepolto a Venezia, sua seconda patria, anche se il suo pensiero è sempre rivolto alla terra materna di Zacinto.
4-5. ché...obblia: perché non può rivolgersi con religiosa devozione (piamente) alle Grazie chi dimentica la propria terra.
6-8. Eran...al coro: annota Foscolo “Zacinto, secondo Plinio, era celebre per la sua religione a Diana due secoli innanzi la
guerra iliaca”.
7. l'ombra de’ boschi: i boschi ombrosi.
8. al tripudio...coro: agli inni (tripudio) che accompagnavano le danze (coro) di Diana.
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9-10. pria...guerra: ancor prima che il dio Nettuno, insieme con Apollo, fortificasse Troia con mura poderose, solide in
guerra, rendendo così un servizio al re Laomedonte, il quale però non pagò le due divinità (e per questo è chiamato reo,
colpevole). Nei Sepolcri (v. 267) le mura di Troia sono chiamate “opra di Febo”.
12. l'angliche navi: le navi inglesi, che commerciavano nel Mediterraneo. A quel tempo, le isole Ionie erano sotto il dominio
della Gran Bretagna.

candide nubi a lei Giove concede,
e selve ampie d'ulivi, e liberali
i colli di Lieo: rosea salute
prometton l'aure, da' spontanei fiori
alimentate, e da' perpetui cedri.
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Splendea tutto quel mar quando sostenne
su la conchiglia assise e vezzeggiate
dalla Diva le Grazie: e a sommo il flutto,
quante alla prima prima aura di Zefiro
le frotte delle vaghe api prorompono,
e più e più succedenti invide ronzano
a far lunghi di sé äerei grappoli,
van alïando su' nettarei calici
e del mèle futuro in cor s'allegrano,
tante a fior dell'immensa onda raggiante
ardian mostrarsi a mezzo il petto ignude
le amorose Nereidi oceanine;
e a drappelli agilissime seguendo
la Gioia alata, degli Dei foriera,
gittavan perle, dell'ingenue Grazie
il bacio le Nereidi sospirando.
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16. candide nubi: sono le “limpide nubi” del sonetto A Zacinto.
15-16. e liberali... Lïeo: e colline ricche (liberali) di vigneti. Lieo era un appellativo di Bacco, dio del vino, il cui effetto era
quello di sciogliere (in greco, “lúein”) l'animo dagli affanni.
16 rosea: il volto roseo è simbolo di salute. Si ricordino le espressioni dell'ode All'amica risanata: “Fiorir sul caro viso / veggo
la rosa” (vv. 13-14; “alla rosea ghirlanda / che or con l'alma salute april ti manda” (vv. 47-48).
17-18. da' spontanei...alimentate: purificate in continuazione dai fiori che vi crescono spontaneamente, senza essere
coltivati.
18. cedri: ricordati anche nei Sepolcri (v. 114).
19. sostenne: tenne a galla.
20-21. su la conchiglia...le Grazie: le Grazie, adagiate (assise) su una conchiglia galleggiante e accarezzate con lo sguardo
da Venere (Diva). La raffigurazione di Venere che emerge dal mare su una conchiglia è ricavata da un celebre quadro di
Sandro Botticelli.
21. a sommo il flutto: alla sommità delle onde.
22-27. quante...s'allegrano: quanti sono gli sciami (frotte) delle api vaganti (vaghe) che al primo vento di primavera (alla
prima aura di Zefiro) prorompa fuori dagli alveari e, accalcandosi (succedenti) sempre più numerose, nel desiderio di essere
al primo posto (invide), ronzano fino a comporre quasi dei grappoli aerei e volteggiano (van alïando) sui calici dei fiori, pieni
di nettare, rallegrandosi nel cuore del miele futuro. Il paragone delle api è desunto da Omero (Iliade, II, 87-90).
28-30. tante...oceanine: altrettante, affiorando (a fior) sull'immenso mare splendente, le amorose Nereidi (ninfe
dell'oceano, figlie di Nereo) ardivano mostrarsi nude fino a metà petto.
31-34. e a drappelli...sospirando: e seguendo agilissime, a frotte (drappelli) la Gioia, divinità alata che annuncia la presenza
degli dèi (degli Dèi foriera), gettavano perle, sperando di essere baciate dalle Grazie vereconde (ingenue).

b. Il “natio delirar di battaglie”
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L'apparizione di Venere e delle Grazie produce i suoi frutti: gli abitanti di Citera passano da una civiltà primitiva
e barbara, basata sulla caccia e sulla guerra fratricida, a una più mite civiltà agricola.
(Le Grazie, Inno primo, vv. 131-149, da Opere, cit.)

Ancor Citèra
del golfo intorno non sedea regina:
dove or miri le vele alte su l'onda,
pendea negra una selva, ed esiliato
n'era ogni Dio da' figli della terra
duellanti a predarsi; e i vincitori
d'umane carni s'imbandian convito.
Videro il cocchio e misero un ruggito,
palleggiando la clava. Al petto strinse
sotto al suo manto accolte, le tremanti
sue giovinette, e: Ti sommergi, o selva!
Venere disse, e fu sommersa. Ahi tali
forse eran tutti i primi avi dell'uomo!
Quindi in noi serpe, ahi miseri, un natìo
delirar di battaglia; e se pietose
nel placano le Dee, spesso riarde
ostentando trofeo l'ossa fraterne.
Ch'io non le veggia almeno or che in Italia
fra le messi biancheggiano insepolte!
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1. Citera: isola dell'Egeo.
2. del golfo...regina: non era ancora l'isola più importante (non sedea regina) del golfo circostante del Peloponneso. Secondo
la leggenda, Citera era unita da un istmo alla Laconia.
3-4. dove...selva: là (in quel tratto compreso tra Citera e la Laconia), dove ora vedi viaggiare le navi sul mare, si levava
sull'acqua (pendea), alta e cupa (negra), una selva.
4-7. ed esiliato...convito: e da quel luogo era stata cacciata ogni divinità dagli uomini che lo abitavano (figli della terra),
intenti esclusivamente a combattere tra di loro (duellanti) per depredarsi vicendevolmente; e i vincitori banchettavano, da
cannibali, con le carni dei nemici vinti.
8. il cocchio: di Venere; misero: emisero.
9. palleggiando: agitando furiosamente.
9-11. Al petto...giovinette: Venere strinse al petto, accogliendole sotto il suo manto, le Grazie tremanti.
11. Ti sommergi: inabìssati.
12. tali: come i feroci abitanti della selva.
13. i primi...dell'uomo!: gli antenati dell'uomo, gli uomini preistorici.
14-17. Quindi...fraterne: di qui (quindi), cioè dalla natura originaria dell'uomo, serpeggia (serpe) in noi un innato (natio)
spirito aggressivo, del tutto irrazionale e delirante; e anche se le Grazie (le Dee, divinità civilizzatrici) placano in noi (nel: ce
lo) questo istinto violento, esso riprende ad ardere cupamente, esibendo (ostentando), come trofeo della vittoria, le ossa dei
fratelli uccisi.
18. veggia: veda.
18-19. or che...insepolte!: senza un preciso riferimento alle guerre in Italia, i versi alludono ai morti (tra cui, numerosi, gli
Italiani) nelle campagne napoleoniche del 1813. In una lettera del 1815 Foscolo scrisse che le guerre di Napoleone avevano
insanguinato “di due milioni di cadaveri tutta l'Europa”.

c. L'alba sul Lario
L'inno secondo, Vesta, illustra il rito che tre giovani donne amate dal poeta (la fiorentina Eleonora Nencini, la
bolognese Cornelia Rossi Martinetti e la milanese Maddalena Bignami) celebrano sul colle di Bellosguardo presso
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Firenze, in onore delle Grazie. Il primo momento del rito ha come sacerdotessa la Nencini, che rappresenta l'arte
musicale; dalla sua arpa scaturisce un suono melodioso, che esprime la serenità arrecata dalla musica all'animo
umano inasprito dalle passioni. È così introdotto il tema centrale delle Grazie: l'armonia, che governa il mondo
e consente alle menti umane di innalzarsi oltre la terra. Il frammento che segue istituisce un paragone tra
l'armonia diffusa sul colle di Bellosguardo dal suono dell'arpa e l'armonia che, all'alba, è generata sul lago di
Como dal sussurrare del vento.
(Le Grazie, Inno secondo, vv. 86-100, da Opere, cit.)
Come quando più gaio Euro provòca
sull’alba il queto Lario, e a quel sussurro
canta il nocchiero e allegransi i propinqui
lïuti, e molle il fläuto si duole
d’innamorati giovani e di ninfe
su le gondole erranti; e dalle sponde
risponde il pastorel con la sua piva:
per entro i colli rintronano i corni
terror del cavrïol, mentre in cadenza
di Lecco il malleo domator del bronzo
tuona dagli antri ardenti; stupefatto
perde le reti il pescatore, ed ode.
Tal dell’arpa diffuso erra il concento
per la nostra convalle; e mentre posa
la sonatrice, ancora odono i colli.
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1-2. Come...Lario: come accade quando il vento di scirocco (Euro), spirando vivacemente (più gaio), agita (provòca) all'alba
le quiete acque del lago di Como (chiamato, alla latina, Lario).
2. a quel sussurro: al sussurro del vento e delle acque del lago.
3. il nocchiero: il barcaiolo (intensa era, ai tempi di Foscolo, la navigazione sul lago di Como, non essendo ancora i paesi
rivieraschi collegati da strade).
3-4. e allegransi...lïuti: e a quel canto rispondono allegramente i liuti vicini (propinqui), che suonano, cioè, dalle ville vicine
(o, secondo una diversa interpretazione, i liuti dei musicanti imbarcati insieme al nocchiero).
4-6. e molle...erranti: e dolcemente (molle) il flauto compiange i casi d'amore di giovani e di fanciulle (ninfe) innamorati,
che erano sulle grandi barche (gondole). Si notino, al v. 4, le allitterazioni: liuti, molle, flauto, duole.
6-7. e dalle sponde...piva: e dalle sponde lungo il lago fa eco il pastorello con la sua zampogna (piva). Si noti l'eco musicale
prodotta dalla rima interna: sponde/risponde.
8-9. per entro...cavrïol: sui colli risuonano i corni da caccia, terrore dei caprioli.
9-11. mentre...ardenti: mentre il martello (maglio), che forgia il bronzo (domator del bronzo: espressione omerica),
rimbomba ritmicamente (tuona in cadenza) dalle officine (antri ardenti) di Lecco (città di antiche tradizioni metallurgiche).
11-12. stupefatto...ode: attonito, quasi smemorato dall'armonia dei suoni, il pescatore lascia cadere di mano le reti e sta ad
ascoltare.
13. Tal: simile. Introduce il secondo termine di paragone (da collegare, quindi, con Come del v. 1).
13-14. dell'arpa...convalle: si diffonde (erra diffuso) nella valle fiorentina di Bellosguardo la musica dell'arpa (concento).
14-15. e mentre...colli: e anche dopo che la suonatrice ha smesso di suonare (posa), pare che i colli conservino la risonanza
della musica diffusa nell'aria.

d. La danzatrice
Il rito di Bellosguardo continua con l'offerta dei fiori, la cui festa di colori ripete, con calcolata analogia, quella
precedente dei suoni.
È introdotta la seconda sacerdotessa, la Martinetti, che rappresenta la poesia, il cui simbolo sono le api, recate
all'altare di Vesta. Segue la terza sacerdotessa, la “danzatrice” Maddalena Bignami.
(Le Grazie, Inno secondo, vv. 313-330, da Opere, cit.)
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Spesso per l’altre età, se l’idïoma
d’Italia correrà puro a’ nepoti,
(è vostro, e voi, deh! lo serbate, o Grazie!)
1. per l'altre età: per le età future, per i posteri.
1-2. se l'idioma...nepoti: se la lingua italiana giungerà incorrotta fino ai nipoti.
3. (è vostro...o Grazie!): è vostro questo idioma, o Grazie, per la sua armonia e bellezza, e voi conservatelo (lo servate) intatto.

tento ritrar ne’ versi miei la sacra
danzatrice, men bella allor che siede,
men di te bella, o gentil sonatrice,
men amabil di te quando favelli,
o nutrice dell’api. Ma se danza,
vedila! tutta l’armonia del suono
scorre dal suo bel corpo, dal sorriso
della sua bocca; e un moto, un atto, un vezzo
manda agli sguardi venustà improvvisa.
E chi pinger la può? Mentre a ritrarla
pongo industre lo sguardo, ecco m’elude,
e le carole che lente disegna
affretta rapidissima, e s’invola
sorvolando su’ fiori; appena veggio
il vel fuggente biancheggiar fra’ mirti.
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4-5. vaga danzatrice: bella danzatrice (Maddalena Bignami).
5. siede: sta ferma.
6. o gentil sonatrice: Eleonora Nencini, che rappresenta la musica.
8. o nutrice dell'api: Cornelia Martinetti, che rappresenta la poesia, il cui simbolo (secondo la tradizione mitologica) sono
le api.
10. scorre: scaturisce.
11. un moto, un atto, un vezzo: un movimento, un gesto, un'espressione leggiadra (vezzo).
12. manda... improvvisa: colpisce lo sguardo di chi guarda con un'improvvisa immagine di bellezza (venustà).
13. pinger: dipingere, descrivere.
14. industre: con impegno; m'elude: mi sfugge.
15. le carole...disegna: i passi di danza (carole) che sembra disegnare lievemente nell'aria. Per una consimile immagine, si
veda All'amica risanata (v. 38).
16. s'invola: si sottrae allo sguardo.
17. sorvolando sui fiori: passando leggera sui fiori, come se si levasse in volo; veggio: vedo.
18. il vel... fra' mirti: lo svanire del suo bianco velo tra i mirti (la pianta sacra a Venere).

e. Il velo delle Grazie
L'inno terzo, dedicato a Pallade, si apre con una dichiarazione: dice il poeta che il suo canto ha in sé il “peregrino
suono uno e diverso / di tre favelle”, la greca, la latina e la toscana. L'episodio più famoso dell'inno è quello del
“velo delle Grazie”. Il dio Amore, geloso del potere delle Grazie, le assale a colpi di frecce; interviene in loro aiuto
la dea Pallade (Minerva) che ha il suo regno in Atlantide, una mitica isola che simboleggia il perenne fiorire dello
spirito, lontano dagli orrori della guerra; ivi, la dea fa tessere ad alcune divinità minori un velo, destinato a
difendere le Grazie da Amore (cioè, dall'urgenza delle passioni umane). Nei versi che seguono, Erato (una delle
nove Muse) suggerisce con il suo canto a Flora, dea dei fiori, i colori da usare e le scene da ricamare sul velo.
(Le Grazie, Inno terzo, vv. 144-203, da Opere, cit.)
Mesci, odorosa Dea, rosee le fila;
e nel mezzo del velo ardita balli,
canti fra ’l coro delle sue speranze
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Giovinezza: percote a spessi tocchi
Metro: endecasillabi sciolti.
144-147. Mesci…Giovinezza: intreccia, odorosa Dea (Flora) fili color di rosa (il colore che si addice alla giovinezza); e in
mezzo al velo sia ricamata la Giovinezza nell’atteggiamento di ballare con foga e di cantare, accompagnata dal coro delle
speranze che le danzano attorno.

antico un plettro il Tempo; e la danzante
discende un clivo onde nessun risale.
Le Grazie a’ piedi suoi destano fiori,
a fiorir sue ghirlande: e quando il biondo
crin t’abbandoni e perderai ’l tuo nome,
vivran que’ fiori, o Giovinezza, e intorno
l’urna funerea spireranno odore.
Or mesci, amabil Dea, nivee le fila;
e ad un lato del velo Espero sorga
dal lavor di tue dita; escono errando
fra l’ombre e i raggi fuor d’un mìrteo bosco
due tortorelle mormorando ai baci;
mirale occulto un rosignuol, e ascolta
silenzïoso, e poi canta imenei:
fuggono quelle vereconde al bosco.
Mesci, madre dei fior, lauri alle fila;
e sul contrario lato erri co’ specchi
dell’alba il sogno; e mandi a le pupille
sopite del guerrier miseri i volti
de la madre e del padre allor che all’are
recan lagrime e voti; e quei si desta,
e i prigionieri suoi guarda e sospira.
Mesci, o Flora gentile, oro alle fila;
e il destro lembo istorïato esulti
d’un festante convito: il Genio in volta
prime coroni agli esuli le tazze.
Or libera è la gioia, ilare il biasmo,
e candida è la lode. A parte siede
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147-148. percote… il Tempo: il Tempo (personificato) percuote con tocchi frequenti e veloci (spessi) le corde di un’antica
lira col plettro (piccolo arnese con cui si pizzicano le corde di uno strumento musicale).
150-154. Le Grazie… odore: le Grazie fanno nascere (destano) ai suoi piedi fiori per adornare (fiorir) le ghirlande che le si
addicono; e quando il biondo dei capelli si sarà ingrigito e, ormai incanutita, ti chiamerai non più giovinezza, ma vecchiaia,
quei fiori vivranno nella memoria e consoleranno l’urna funeraria con il loro profumo.
155. nivee: “argentee, come pare convenire, oltre che alla purezza dell’amore coniugale, alla luce lunare”.
156. Espero: il pianeta Venere, chiamato Espero nelle ore della sera, quando, secondo l’antico rituale, si celebrava il
matrimonio.
158. i raggi: i raggi lunari – mirteo: di mirto (la pianta sacra a Venere).
159: tortorelle: simbolo dei due sposi.
160-161. mirale… imenei: le osserva di nascosto un usignolo, che ascolta silenziosamente il loro tubare, poi gorgheggia
eseguendo canti nuziali (imenei).
162. vereconde: pudiche.
163. lauri alle fila: fili del colore dell’alloro, con cui venivano incoronati i guerrieri.
164-165. e sul contrario… il sogno: sul lato opposto del velo sia raffigurato il sogno vagante con le luci (co’ specchi) dell’alba
(tradizionalmente, i sogni fatti all’alba erano considerati più veritieri).
165-169. e mandi… sospira: e faccia apparire (mandi) alle pupille, chiuse nel sonno (sopite), del guerriero i volti tristi (miseri)
del padre e della madre, che depositano sugli altari (are) le loro lacrime e i loro voti per il figlio lontano; questi, destatosi,
guarda allora con occhi nuovi i suoi prigionieri (lontani anch’essi dai loro genitori) e sospira di compassione.
170. oro alle fila: fili color d’oro (il colore dell’ospitalità).
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171-172. e il destro lembo… convito: il lato destro del velo, vivacemente decorato (istorïato), sembri esultare per il festoso
banchetto (convito) che vi è rappresentato.
172-173. il Genio… le tazze: il Genio dell’ospitalità (la divinità che presiede ai banchetti) coroni di fiori, a turno (in volta), le
tazze, cominciando da quelle degli esuli (che meritano di essere trattati con particolare riguardo).
174-175. ilare il biasmo…la lode: nella gioiosa atmosfera del banchetto, il rimprovero (biasmo) è scherzoso (ilare) e la lode
è sincera (candida), senza ombra di adulazione.

bello il Silenzio arguto in viso e accenna
che non volino i detti oltre le soglie.
Mesci cerulee, Dea, mesci le fila;
e pinta il lembo estremo abbia una donna
che con l’ombre e i silenzi unica veglia;
nutre una lampa su la culla, e teme
non i vagiti del suo primo infante
sien presagi di morte; e in quell’errore
non manda a tutto il cielo altro che pianti.
Beata! ancor non sa quanto agl’infanti
provido è il sonno eterno, e que’ vagiti
presagi son di dolorosa vita.
Come d’Èrato al canto ebbe perfetti
Flora i trapunti, ghirlandò l’Aurora
gli aerei fluttuanti orli del velo
d’ignote rose a noi; sol la fragranza,
se vicino è un Iddio, scende alla terra.
E fra l’altre immortali ultima venne
rugiadosa la bionda Ebe, costretti
in mille nodi fra le perle i crini,
silenzïosa, e l’anfora converse:
e dell’altre la vaga opra fatale
rorò d’ambrosia; e fu quel velo eterno.
Poi su le tre di Citerea Gemelle
tutte le Dive il diffondeano; ed elle
fra le fiamme d’amore invano intatte
a rallegrar la terra; e sì velate
apparian come pria vergini nude.
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175-177. A parte… le soglie: il Silenzio (personificato) siede in disparte (A parte), con un’espressione allusiva sul volto
(arguto: intelligente) e fa cenno che le parole (i motti) non fuggano oltre le porte (che si mantenga, cioè, la discrezione su
quanto si è detto nel corso del banchetto).
178. cerulee: azzurre (colore che simboleggia l’amore materno).
179. e pinta… donna: e l’ultimo lembo del velo porti ricamata la figura di una donna.
180. che… veglia: che veglia da sola (unica) nell’ombra e nel silenzio della notte.
181. nutre: alimenta con l’olio.
181-182. teme non: teme che (costruzione latina).
182. primo infante: primogenito.
183. errore: erronea convinzione.
185-187. Beata!... vita: così parafrasa Foscolo: “Ah quanto è felice quella tenera madre che non sa! Dice Erato a Flora: ella
non conosce che ai fanciulli la morte è un benefizio, e che i loro pianti sono luttuosi presagi dei travagli e delle pene a cui
l’uomo è nato”.
188-189. Come… trapunti: non appena Flora, seguendo il canto di Erato, ebbe compiuto (perfetti: terminati) i ricami
(trapunti).
189-191. ghirlandò… a noi: l’Aurora ornò di ghirlande di rose sconosciute a noi mortali i lembi del velo, fluttuanti nell’aria.
191. la fragranza: il profumo.
194. rugiadosa… Ebe: Ebe, dea della giovinezza, fresca come la rugiada che imperla le rose.
194-195. costretti…i crini: con i capelli intrecciati in mille nodi tra le perle (accusativo alla greca).
196. converse: riversò.
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197-198. e dell’altre… eterno: e irrorò (rorò) d’ambrosia l’opera bella (vaga) e voluta dal fato (fatale) delle altre dee; e quel
velo fu immortale.
199. le tre… gemelle: le tre Grazie, figlie di Venere (Citerea è appellativo di Venere).
200. il diffondeano: lo stesero.
201. tra le fiamme… intatte: passavano, intatte, tra le passioni.

f. Epilogo
Siamo all'epilogo del poemetto. Il poeta si congeda dalle Grazie e le invoca perché consolino la tristezza di
Maddalena Bignami (la più sventurata delle tre “sacerdotesse”, chiusa nella solitudine della sua villa in Brianza),
di modo che i suoi “grandi occhi fatali” tornino al sorriso.
(Le Grazie, Inno terzo, vv. 204-237, da Opere, cit.)
Addio Grazie: son vostri, e non verranno
soli quest’inni a voi, né il vago rito
obblieremo di Firenze ai poggi
quando ritorni April. L’arpa dorata
di novello concento adorneranno,
disegneran più amabili carole
e più beato manderanno il carme
le tre avvenenti ancelle vostre all’ara:
e il fonte, e la frondosa ara e i cipressi,
e i serti e i favi vi fien sacri, e i cigni
votivi, e allegri i giovanili canti
e i sospir delle Ninfe. Intanto, o belle
o dell’arcano vergini custodi
celesti, un voto del mio core udite.
Date candidi giorni a lei che sola,
da che più lieti mi fioriano gli anni,
m’arse divina d’immortale amore.
Sola vive al cor mio cura soave,
sola e secreta spargerà le chiome
sovra il sepolcro mio, quando lontano
non prescrivano i fati anche il sepolcro.
Vaga e felice i balli e le fanciulle
di nera treccia insigni e di sen colmo,
sul molle clivo di Brianza un giorno
guidar la vidi; oggi le vesti allegre
obliò lenta e il suo vedovo coro.
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1-4. e non... April: questi inni non sono i soli dedicati a voi (altri ne seguiranno) e non dimenticheremo, al ritorno della
primavera (quando ritorni April) di rinnovare con altre cerimonie il rito suggestivo (vago) in vostro onore sulla collina
fiorentina di Bellosguardo (di Firenze ai poggi).
4-8. L'arpa...all'ara: le tre belle sacerdotesse (ancelle), a voi consacrate (vostre), daranno ornamento con nuove melodie
(novello concento) alla dorata arpa (riferimento alla Nencini), disegneranno più amabili passi di danza (riferimento alla
Bignami) ed eleveranno all'altare della dea un canto più melodioso (riferimento alla Martinetti).
10. e i serti e i favi: le corone di fiori e i favi di miele; i cigni: antico simbolo della poesia.
13-14. o dell'arcano...celesti: o belle vergini, custodi dei sentimenti segreti (allusione alla relazione amorosa del poeta con
Maddalena Bignami).
15. candidi giorni: giorni luminosi, sereni. Allusione all'usanza latina di segnare con una pietra bianca i giorni felici e con
una nera quelli infelici.
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15-17. a lei...amore: a colei che sola, come una dea, mi accese di amore immortale negli anni felici della giovinezza. Si allude
al 1809, quando Foscolo, impegnato nelle sue lezioni pavesi, si innamorò della Bignami.
18. Sola... soave: solo lei vive oggi nel mio cuore come dolce affanno (soave cura) d'amore.
19-21. sola...sepolcro: sola e in segreto (secreta) scioglierà i capelli in segno di lutto (come era usanza delle donne nel mondo
antico: vedi Sepolcri, v. 256), purché (quando) il destino non decreti per me esule una terra lontana.
22-25. Vaga...la vidi: la vidi leggiadra (vaga) e felice guidare, sul dolce pendio (molle clivo) della Brianza, i balli di fanciulle
leggiadre (insigni) per le nere trecce e il seno prosperoso.
25-26. oggi...coro: oggi, ha mestamente dimenticato le festose vesti e il gruppo di fanciulle che danzavano con lei e che ora
sono prive (vedovo coro) della sua presenza. Allusione al suicidio per dissesto finanziario del suocero della Bignami,
banchiere.

E se alla Luna e all’etere stellato
più azzurro il scintillante Èupili ondeggia,
il guarda avvolta in lungo velo, e plora
col rosignuol, finché l’Aurora il chiami
a men soave tacito lamento.
A lei da presso il piè volgete, o Grazie,
e nel mirarvi, o Dee, tornino i grandi
occhi fatali al lor natìo sorriso.
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27-31. E se...lamento: e se nella notte stellata, illuminata dalla luna, il lago di Pusiano (Eupili) sembra scintillare con le sue
onde, lo guarda, avvolta nel suo lungo velo, e piange (plora) insieme con l'usignolo, il cui lamento si prolunga fino all'aurora,
e tace di giorno. C'è qui un'eco di un famoso sonetto di Petrarca: “Quel rosignol che sì soave piagne” (Canzoniere, CCCXI).
33-34. i grandi occhi: la stessa immagine ricorre nell'ode All'amica risanata (v. 15); natio: originario.

DENTRO IL TESTO
Abbiamo preferito riprodurre i vari frammenti, uno di seguito all'altro, senza interromperli con analisi
particolari, perché si colga l'unica, possibile unità di un poema frammentario come le Grazie: l'unità stilistica. Si
tratta di uno stile molto diverso da quello della precedente poesia foscoliana, come è agevole constatare nel testo
a: l'inno a Zacinto non ha più nulla dell'efficacia drammatica del celebre sonetto; alle “limpide nubi” e alle
“fronde” di A Zacinto subentrano ora le candide nubi (v. 14) e le selve ampie d'ulivi (v. 15), che comunicano
un senso di più vasto spazio; ma meno intensa è, rispetto al sonetto, l'emozione poetica. L'isola nativa si è
allontanata ancor di più nel ricordo del poeta, che la contempla ora nell'immobile luce del mito, chiamandola
sacra, evocandone il pagano tripudio degli inni e delle danze ed elogiandone non solo la bellezza naturale, ma
anche la vitalità del suo traffico marittimo: nel riferimento alle angliche navi (v. 13) ritorna un tipico
atteggiamento neoclassico di Foscolo, sempre attento a riallacciare il presente al passato e a congiungere il mito
con la storia. Alla descrittiva eleganza dei versi dedicati a Zacinto succede la mossa rappresentazione del
pullulare delle ninfe oceanine, paragonato al brulicare delle api: si accresce, qui, l'impressione della luce (fin dal
verbo iniziale splendea, v. 19), mentre l'irrequieto movimento degli sciami di api è reso efficacemente
dall'addensarsi dei verbi sdruccioli, che comunicano la sensazione di una gioiosa vitalità. Questo foscoliano “inno
alla gioia” si conclude con un lieve sospiro, privo di malinconia. Sembra davvero, in questo primo quadro, che
Foscolo abbia finalmente raggiunto il distacco dalle proprie passioni, ora attenuate come un “calore di fiamma
lontana”.
In realtà, nelle Grazie sono presenti precisi riferimenti storico-politici che denotano una tensione non minore
(anche se diversa) rispetto a quella dei Sepolcri. Lo dimostra il testo b, dove Foscolo, prendendo lo spunto da Vico,
indica le radici ancestrali dell'inclinazione dell'uomo alla violenza, del “natio delirar di battaglie”. L'ossessione
delle “ossa fraterne”, insepolte nelle guerre che stanno per travolgere anche l'Italia, mostra come le Grazie non
costituiscano esclusivamente un rifugio consolatorio nel mito, ma siano profondamente legate alla realtà storica
contemporanea. Attualissima ci sembra la rappresentazione foscoliana della ferocia originaria degli uomini, che
minaccia tuttora la civiltà umana, sempre in procinto di tornare alla barbarie delle selve preistoriche. Per
comprendere la concezione ideologica che sorregge le Grazie (non puramente evasiva, come invece si continua
tuttora a sostenere) occorre tenere presente - come scrive Mario Scotti – che “il Foscolo non crede nel mito
russoviano di una felicità e di un'innocenza primitive. Vichianamente pone ai primordi del genere umano uno
stato di barbarie e di ferocia. Ma nemmeno crede in un approdo finale dell'umanità a una condizione di armonia
e di pace; c'è nel cuore della civiltà più raffinata l'improvviso emergere di istinti primordiali, che, per quanto
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frenati dalle Grazie, pure giungono alle più atroci violenze” (M. Scotti, Introduzione a Foscolo, Le Monnier,
Firenze, 1987).
Di tutt'altra importanza è il testo c, uno dei brani di più intensa suggestione musicale delle Grazie. Siamo qui
davanti a un “pezzo” sinfonico mirabilmente concertato a più voci (dal canto del barcaiolo alla musica allegra
dei liuti a quella languida dei flauti e a quella agreste della zampogna), fino al “crescendo” orchestrale dei suoni
più cupi (i corni dei cacciatori) e al finale rimbombo del martellare del maglio. L'incanto dei suoni produce un
effetto smemorante nel pescatore (che si lascia sfuggire di mano le reti) e si prolunga sui colli che sembrano
godere a lungo dell'eco musicale vibrante ancora nell'aria quando la suonatrice ha smesso di suonare. Con la sua
finissima sensibilità così Attilio Momigliano ha commentato questo passo foscoliano: “Sulla figura di questo
pescatore affascinato si concentra l'incanto di questa larga e naturale sinfonia. Abbiamo dinanzi il più bel passo
delle Grazie ed uno dei più significativi di tutta l'opera foscoliana. Non ce n'è un altro in cui il poeta abbia reso
quel senso, ch'egli aveva vivissimo, dell'armonia della vita, quella che ci astrae e ci solleva, dimentichi di noi e
delle nostre povere pene”.
Un nuovo momento magico delle Grazie è costituito dal testo d, che descrive l'incanto della danza. Nei primi otto
versi, il poeta esprime il proprio timore di non riuscire a ritrarre, come vorrebbe, la bellezza della danzatrice (la
Bignami) che sembra cedere a prima vista al confronto con la più alta bellezza della Nencini, personificazione
della musica, e della Martinetti, simbolo vivente della poesia. Per rappresentare adeguatamente un'arte così
aerea e leggera come la danza, occorre un pieno dominio dell'armonia della lingua italiana, raggiunto dal poeta
con il suo stile raffinato e classico. Ma al v. 9 il frammento ha un'improvvisa impennata: “vedila!” esclama
l'autore, quasi per sfidare se stesso a dipingere in versi quella meraviglia. All'improvviso, lampeggia davanti allo
sguardo stupito del poeta una nuova, affascinante bellezza, che sembra scorrere nel corpo in movimento, nel
balenare di un sorriso, nella grazia dei gesti. È uno spettacolo di armonia vivente, davanti al quale Foscolo si
dichiara ancora una volta vinto (E chi pinger la può?). Mentre il poeta tenta di fissare nel verso quell'immagine
di seducente bellezza, la donna si sottrae allo sguardo affrettando i suoi passi di danza e sorvolando sui fiori,
come una visione di sogno. Negli occhi del poeta rimane solo l'immagine di un velo bianco che scompare tra i
mirti. Pochi poeti come Foscolo hanno saputo cogliere in modo così intenso e suggestivo l'attimo fuggente della
bellezza.
Nel testo e si raggiunge il vertice poetico delle Grazie: le due componenti del poemetto (da una parte, la tendenza
al rifugio nel mito, dall'altra la consapevolezza degli orrori della storia) si fondono qui in mirabile armonia. Il
mitico regno di Atlantide è il luogo utopico dei più alti valori umani, contrapposti alla ritornata barbarie di un
mondo che minaccia di precipitare nella “selva” dell'odio e della violenza. I cinque ricami (la giovinezza fuggitiva,
l'amore coniugale, l'ospitalità, la pietà filiale, la tenerezza materna) esprimono l'aspirazione dell'ultimo Foscolo
verso un mondo di armonia e di pace: il “figlio della Rivoluzione” (come Foscolo amò sempre proclamarsi), pur
considerando impossibile e inattuale ogni idea di rivoluzione, preserva e tramanda ai posteri quelle idee di
libertà, fraternità, eguaglianza che non erano riuscite ad affermarsi, ma che costituivano un programma per il
futuro. Stupenda è, in particolare, la rappresentazione della Giovinezza nel suo fiorire e nel suo lento declinare:
un'immagine che si traduce ancora una volta in musica. Scrive in proposito Mario Fubini: “non la rima, la più
misteriosa assonanza regge tutto il passo, in cui all'a sonora (balli, speranze, danzante, risale) si alterna l'o
più grave (tocchi, fiori, biondo, nome, intorno, odore), così come nel canto di Erato alla celebrazione delle
gioie della giovinezza si alterna il ricordo della sua fugacità: né può sfuggire che il ritmo e il suono del canto sono
ad un tratto interrotti da un ritmo e da un suono diversi, che fanno sorgere di contro alla creatura danzante la
figura misteriosa del tempo e sembrano darci con l'allitterazione delle t e con ripetute parole di eguale lunghezza
e di eguale accento, il senso di un grave motivo musicale (“percote a spessi tocchi / Antico un plettro il Tempo”):
ricompare per due versi ancora col ricomparire della danzante l'assonanza in a ma per lasciare poi trionfare il
suono più grave, annunciato dagli spessi tocchi del Tempo. Tra le immagini dell'episodio, di grande suggestione
è la figura del guerriero, colto da un'improvvisa pietà per i suoi prigionieri dopo aver visto in sogno i volti tristi
dei propri genitori: nel momento in cui guarda con espressione nuova le sue vittime, scorgendo finalmente in esse
delle persone umane che soffrono e non dei nemici, “nega se stesso come strumento di violenza” (V. Masiello).
L'ultima immagine della madre che, timorosa, veglia sulla culla del suo primogenito conferma infine, con
commossa partecipazione, la concezione pessimistica della vita umana, propria di Foscolo. Ma i versi conclusivi
dell'episodio esprimono una speranza. Le Grazie non rimangono nell'isola dell'utopia, ma, protette dal velo,
ritornano tra gli uomini e appaiono come vergini nude, quasi a indicare che l 'amore, unito al pudore, è concesso
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agli uomini: è questa una nuova conferma che non a una olimpica e disincarnata bellezza mirano le Grazie, ma
a una tensione profondamente umana tra la coscienza disillusa della realtà e la visione consolatrice del mito.
Nell'ultimo frammento (testo e) ritornano, insieme con reminiscenze degli amati Petrarca e Parini, le più famose
immagini foscoliane, dal sepolcro all'esilio; e ritorna, soprattutto, la seducente immagine della “danzatrice”
Maddalena Bignami, chiusa ora in una malinconica solitudine.

8.11 Foscolo critico
La tendenza alla frammentarietà, presente nelle Grazie come in gran parte della produzione
foscoliana, caratterizza anche gli studi critici dello scrittore, particolarmente intensi nel corso
dell’esilio londinese. L’importanza di tali studi consiste nella molteplicità dei punti di vista,
volta per volta adottati dallo studioso, che si avvale della propria competenza filologica e della
propria esperienza di traduttore, ma anche della propria capacità di trascorrere dal ritratto
biografico all’analisi psicologica, dalla ricostruzione dell’ambiente storico all’analisi puntuale
del testo, gettando così le basi della critica moderna.
I Saggi sul Petrarca. Il lavoro critico di Foscolo in Inghilterra ebbe inizio con Dante, visto
come un poeta “primitivo”, animato da una profonda carica profetica e visionaria: nel Discorso
sul testo della Divina Commedia, Foscolo colse la complessità, nel grande poema,
dell’elemento religioso, da lui ricondotto, con una suggestiva ma non persuasiva
interpretazione, ad un atteggiamento di ribellione eretica dell’Alighieri. Capolavoro della
critica foscoliana sono i Saggi sul Petrarca, dove il poeta del Canzoniere è studiato in direzione
psicologica e stilistica, con esiti particolarmente felici nella definizione della musicalità della
sua lirica; ma Foscolo finisce per assimilare a se stesso la figura del Petrarca, attribuendogli la
ricerca, tutta foscoliana, di una sintesi tra “passione divorante e pacata meditazione”. Di
carattere filologico-linguistico sono i problemi affrontati nel Discorso storico sul testo del
Decamerone; tali interessi linguistici si estendono, nelle Epoche della lingua italiana, all’intera
storia della letteratura italiana, delineata dal punto di vista dell’evoluzione del linguaggio.
Polemica contro Manzoni. Tra i saggi di più immediata attualità, è da ricordare Della nuova
scuola drammatica in Italia, per la polemica che vi si conduce contro la scuola romantica e, in
particolare, contro Manzoni, del quale Foscolo respinge la poetica del “vero” e stronca il
Carmagnola. Di notevole interesse è anche la Lettera apologetica, che ha il carattere di
un’autodifesa dalle accuse di ordine critico-letterario mosse a Foscolo da uno studioso
padovano, ma che finisce col diventare una preziosa testimonianza dello scrittore su se stesso
e sulla propria epoca.
***
Letture d’autore
DEI SEPOLCRI
Introduzione
Una nuova forma metrica. Dopo la pubblicazione delle Poesie (1803), Foscolo rinuncia agli
schemi metrici dell’ode e del sonetto e adotta come nuova forma metrica, sia nei Sepolcri sia
nelle Grazie, l’endecasillabo sciolto. È facile comprendere la ragione di questa innovazione:
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per controllare la furia delle passioni, il poeta si era finora servito della misura, di rigorosa
esattezza, dell’ode e del sonetto, che avevano funzionato da filtro dei sentimenti, i quali
avevano trovato parallelamente ampio sfogo nell’Ortis. Ora, però, l’ispirazione del poeta ha
bisogno, per opere più vaste e complesse, di una struttura metrica più libera, che egli trova
nel carme (Dei Sepolcri) e nel poema (Le Grazie).
La composizione. Il primo annuncio della composizione dei Sepolcri è contenuto nella lettera
del 6 settembre 1806 a Isabella Teotochi Albrizzi, nella quale Foscolo ricorda le amichevoli
conversazioni con lei e con Ippolito Pindemonte sul tema dei sepolcri. Scrive tra l'altro
Foscolo: “...Io aveva già una Epistola sui sepolcri da stamparsi limpidamente - non bella forse,
non elegante, ma ch'io vi avrei certamente recitata con tutto l'ardore dell'anima mia, e che
voi, donna gentile, avreste ascoltata forse lagrimando”. Poco tempo dopo, il 3 ottobre, veniva
reso pubblico dal “Giornale Italiano” il decreto di Saint-Cloud del 5 settembre 1806, con il
quale si estendevano alla legislazione italiana le nuove norme emanate dal governo francese
fin dal 1804 in tema di sepolture. In base a questi dati, gli studiosi suppongono che il carme
sia stato composto in un arco di tempo che a dall'agosto 1806 al gennaio 1807.
L'edizione. I Sepolcri furono pubblicati a Brescia nell'aprile 1807 presso l'editore Nicolò
Bertoni. In una delle prime note al testo, l'autore presenta la novità della sua opera
(consistente, sul piano metrico, nell'adozione dell'endecasillabo sciolto come equivalente
dell'esametro) e lo scopo del suo commento: “Ho desunto questo modo di poesia da' Greci i
quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche presentandole non al
sillogismo de’ lettori, ma alla fantasia ed al cuore. Lasciando agl'intendenti di giudicare sulla
ragione poetica e morale di questo tentativo, scriverò le seguenti note onde rischiarare le
allusioni alle cose contemporanee, ed indicare da quali fonti ho ricavato le tradizioni
antiche”.
Come vedremo, i giudizi degli “intendenti” si sono prolungati dai tempi di Foscolo fino ai
nostri giorni, con prese di posizione che oscillano dalle ammirate recensioni alle riserve più
o meno esplicite. Sul problema delle fonti, torneremo più avanti, anticipando però come nelle
sue note il poeta privilegi gli scrittori antichi, greci e latini, i cui testi trascrive ampiamente,
mentre dei poeti moderni cita solo qualche titolo (come le Poesie campestri di Pindemonte e Il
Giorno di Parini) senza citare un solo verso (ma stupefacente per la precocità del giudizio
positivo è la menzione dei versi 188-196 del carme In morte di Carlo Imbonati del giovanissimo
Manzoni). La volontà di associare le “cose contemporanee” alle “tradizioni antiche” è
confermata, fin dall'inizio dei Sepolcri, dalla dedica a Ippolito Pindemonte, che prelude al
dialogo continuato all'interno del carme con l'amico letterato (“Vero è ben, Pindemonte...”,
v. 16; “A egregie cose il forte animo accendono l'urne de’ forti, o Pindemonte”, vv. 151-152;
“Felice te, che il regno ampio de’ venti, / Ippolito, a' tuoi verdi anni correvi...”), e dalla
solenne epigrafe (“DEORUM – MANIUM – IURA – SANCTA – SUNTO”), desunta dall'antico
libro delle Dodici Tavole.
La struttura. Per la loro assoluta novità strutturale, basata su un arduo sistema di legami
concettuali e di “voli pindarici”, i Sepolcri furono accolti con sconcertata ammirazione ma
anche con forti perplessità. A destare stupore erano le cosiddette “transizioni”, cioè i
passaggi fulminei dal presente al passato, dalle tombe di Firenze a quelle di Maratona, dalla
storia al mito. La stroncatura più malevola fu quella del critico francese Aimé Guillon, che
pubblicò un durissimo articolo sul “Giornale Italiano” del 22 giugno 1807. Le accuse di Guillon
si concentravano sul materialismo filosofico di Foscolo e sul peso di erudizione dei
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riferimenti all'antica Grecia nella seconda parte del carme. A questo attacco Foscolo reagì
con un opuscolo lucido e battagliero: Lettera a Monsieur Guillon su la sua incompetenza a giudicare
i poeti italiani, uscito a Brescia nello stesso 1807. L'unica cosa che il poeta accettava, nel
discorso del suo avversario, era il termine di “transizioni”, usato da Guillon in senso critico e
invece valorizzato dall'autore per indicare i nessi poetici del suo carme. Foscolo adopera il
vocabolo in senso pindarico. Era proprio delle odi di Pindaro, infatti, operare un nesso tra il
mito e le sentenze morali e politiche. Significativamente, il poeta ricorda a Guillon: “né
Pindaro, perché spesso pianga o sferzi, sarà men lirico”. Il modello epico-lirico di Pindaro è
dunque il modello poetico del carme foscoliano.
Per far comprendere la struttura del carme, è però necessario, secondo l'autore, liberare le
idee fondamentali dall'involucro delle “transizioni” e presentarle nella loro successione
logica. Per soddisfare tale esigenza, Foscolo stese un suo “estratto” o “scheletro” dei Sepolcri,
che conserva ancora una sua utilità come strumento di lettura del carme e che riproduciamo,
aggiungendo tra parentesi quadre i rinvii ai versi del componimento:
“(I) I monumenti inutili a' morti giovano a' vivi perché destano affetti virtuosi lasciati in eredità dalle persone
dabbene: solo i malvagi, che si sentono immeritevoli di memoria non la curano; a torto dunque la legge
accomuna le sepolture de’ tristi e dei buoni, degl'illustri e degli infami [vv. 1-90].
(II) Istituzione delle sepolture nata col patto sociale. Religione per gli istinti derivata dalle virtù domestiche.
Mausolei eretti dall'amor della patria agli Eroi. Morbi e superstizioni de’ sepolcri promiscui nelle chiese
cattoliche. Usi funebri de’ popoli celebri. Inutilità de’ monumenti alle nazioni corrotte e vili [vv. 91-150].
(III) Le reliquie degli Eroi destano a nobili imprese, e nobilitano le città che le raccolgono: esortazioni agl'italiani
di venerare i sepolcri de’ loro illustri concittadini; que’ monumenti ispireranno l'emulazione agli studi e l'amor
della patria, come le tombe di Maratona nutriano ne’ Greci l'aborrimento a' Barbari [vv. 151-212].
(IV) Anche i luoghi ov'erano le tombe de’ grandi, sebbene non vi rimanga vestigio, infiammano la mente de’
generosi. Quantunque gli uomini di egregia virtù siano perseguitati vivendo, e il tempo distrugga i lor
monumenti, la memoria delle virtù e de’ monumenti vive immortale negli scrittori, e li rianima negl'ingegni
che coltivano le muse. Testimonio il sepolcro d'Ilo, scoperto dopo tante età dai viaggiatori che l'amor delle
lettere trasse a peregrinar alla Troade; sepolcro privilegiato da' fati perché protesse il corpo d'Elettra da cui
nacquero i Dardanidi autori dell'origine di Roma e della prosapia de’ Cesari signori del mondo [vv. 213-295]”.
(Lettera a Monsieur Guillon, Ed. Nazionale delle Opere, VI, pp. 510-511).

Tematiche e modelli. Il tema del sepolcro è fondamentale nell'immaginario foscoliano fin
dall'Ortis del 1798: basti citare un passo della lettera XXXV (10 maggio) in cui Jacopo medita
sulla morte di Lauretta:
Eppur traggo conforto della speranza di essere compianto. Su l'aurora della vita non vedrò forse il
meriggio; ma la mia sepoltura sarà bagnata dalle tue lagrime...dalle lagrime di quella donna celeste. E
chi mai cede a un'eterna oblivione questa cara e travagliata esistenza? Chi mai vide per l'ultima volta
i raggi del sole, chi salutò la natura per sempre, chi abbandonò i suoi diletti, le sue speranze, i suoi
inganni, i suoi stessi dolori senza lasciar dietro a sé un desiderio, un sospiro, uno sguardo? Le persone
a noi care che ci sopravvivono sono parte di noi. I nostri occhi morenti chiedono altrui qualche stilla
di pianto, e il nostro cuore ama che il recente cadavere sia sostenuto dalle braccia amorose di chi sta
per raccogliere l'ultimo nostro sospiro. – Geme la natura fin dalla tomba, e il suo gemito vince il
silenzio e l'oscurità della morte.
(Ultime lettere di Jacopo Ortis, in Ed. Naz. delle Opere, IV, p. 54)

Secondo Franco Gavazzeni, questa pagina “offre uno schema argomentativo su cui il dettato
dei Sepolcri si fonda per circa poco meno della sua metà” (Gavazzeni 1987, p. 346). Sono infatti
presenti, nel brano citato, alcuni motivi dominanti della prima parte del carme, come quelli
delle “urne confortate di pianto”, dell'“eredità d'affetti”, della sopravvivenza di comunione
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tra “l'amico estinto” e “noi”. Riguardo poi al tema delle tombe dei grandi, centrale nella
seconda parte dei Sepolcri, occorre riferirsi alla lettera del 27 agosto, nell'edizione milanese
(1802) dell'Ortis:
Dianzi io adorava le sepolture del Galileo, del Machiavelli, e di Michelangelo; contemplandole io tremava preso
da un brivido sacro. [...] Oh quanti perseguitati nel nostro secolo saranno venerati dai posteri! [...] Presso a que’
marmi mi parea di rivivere in quegli anni miei fervidi, quand'io vegliando su le opere de’ grandi trapassati mi
gittava con la immaginazione fra i plausi delle generazioni future (Ibid., pp. 227-228].

La svolta decisiva per la composizione dei Sepolcri, ben al di là dell'Ortis, si verifica nel biennio
1802-1803. È di questo periodo il saggio su Lucrezio, cui abbiamo già accennato (vedi 8.6). In
tale saggio, Foscolo si ricollega alla teoria materialistica lucreziana, secondo la quale l'anima
è mortale e “dopo morti ritorniamo a rimescolarci nella materia”. Il poeta di Zante non
accetta però il rifiuto lucreziano della religione, come risulta da questo passo:
Ma questa dottrina è anch'ella fondata sopra i ragionamenti dell'intelletto, ma non può essere in concordia con
la nostra natura. Se gli uomini fossero senza numi, perderebbero certamente molti timori e molte speranze, e
dovrebbero o abbandonarsi alla noia fierissima de’ mali, o alle speranze e a' timori delle altre passioni (Ed. Naz.
delle Opere, VI, p. 243).

Anche se accetta la teoria materialistica lucreziana (come dimostrano i vv. 19-22 dei Sepolcri,
con la messa in evidenza dei concetti di “forza operosa” e di “moto”), Foscolo non è disposto
dunque a rinunciare alla funzione consolatoria della religione. Non a caso, il modulo del “ma”
(con cui si apre il passo citato del saggio lucreziano) ritorna, con maggior forza, nel carme al
v. 23 (“Ma perché pria del tempo...”), che introduce la teoria delle illusioni. Ovviamente, il
nuovo sentimento religioso propugnato da Foscolo coincide con l'idea di una religiosità laica,
civile, fondata sui più alti valori umani, che il poeta condensa nella triade delle “nozze”, dei
“tribunali” e delle “are”, cioè delle istituzioni chiamate ad incivilire le “umane belve”. Come
sappiamo, si tratta di una triade vichiana.
Al di là di questo riferimento preciso, il pensiero di Vico pervade in realtà gran parte del
carme. Una studiosa, Maria Antonietta Terzoli, ha di recente messo in rilievo alcuni aspetti
particolari dell'ispirazione vichiana dei Sepolcri. Secondo la Terzoli, la visione “ciclica” della
storia, di ascendenza vichiana, si congiunge con la struttura profonda del carme, alla base del
quale si può individuare una serie latente di trionfi. Scrive la studiosa: “Se la morte trionfa
sull'uomo, il tempo trionfa a sua volta sulla morte, distruggendo anche i segni di memoria
affidati ai monumenti funebri (vv. 19-22). Ma l'illusione consente il trionfo dell'amicizia e
dell'amore sulla morte stessa (vv. 26-33). Le grandi imprese e le virtù civili trionfano poi sulla
decadenza morale e sulla perdita di memoria collettiva di una nazione (vv. 151-152). Infine la
poesia trionfa sul tempo e sul silenzio (vv. 226-34)”. Il sepolcro mitico, che splende eterno
“nella Troade inseminata”), è un esempio per antonomasia dell'alternarsi dei destini umani
(“Emblema esso stesso di un trionfo: dalla morte di Elettra, alla sua discendenza, alla sconfitta
dei Troiani e, tramite Enea, al loro trionfare come antenati dei Romani, “signori del mondo”,
destinati anch'essi a inevitabile decadenza” (Terzoli 2000, pp. 98-99).
Lingua e stile. Rimandiamo alle note e all'Analisi le osservazioni relative alla lingua e allo
stile del capolavoro foscoliano. Ci limitiamo qui a riportare il giudizio critico di un illustre
filologo, Lanfranco Caretti: “In questo carme, che spicca nella nostra tradizione poetica per
la rara fusione raggiunta tra stile discorsivo e stile oratorio, tra stile lirico e stile drammatico
o epico, per l’intensità incalzante del ritmo, per la ricchezza e molteplicità del linguaggio (ora
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familiare, ora crudamente realistico ed ora nobilmente eletto: sempre inventivo e perspicuo),
il Foscolo ha riassunto, con una forza di sintesi e con una sicurezza di disegno compositivo
non più rinnovate in seguito, passioni e riflessioni da lui espresse solo frammentariamente o
isolatamente in prosa o in versi. Qui infatti si legano fra loro e si intrecciano, con consonanze
e dissonanze felicemente predisposte, teneri ricordi e pietà familiare, devozione domestica e
culto delle glorie patrie, mondo degli affetti privati e mondo delle istituzioni pubbliche,
cronaca dei tempi correnti e rimembranza delle grandi età della storia. Sopra questa fitta
trama di sentimenti, di meditazioni etiche e politiche, emerge, soprattutto nell’ultima parte
del “carme” che è tutta fusa e concorde, la fede foscoliana nel valore sacro e imperituro della
poesia, a cui si deve se dalle epoche più remote ad oggi non sono state sommerse e cancellate
dal tempo non solo le vestigia delle generose imprese e delle grandi opere illustri, ma anche
la memoria delle virtù misconosciute e del valore sfortunato. Anzi, proprio in questa sorta di
equo risarcimento che la morte, prima, e poi la poesia serbano ai perseguitati dalla sorte e
agli eroi vinti, proprio in questa alta e solenne contemplazione dei destini umani, consiste la
nota più acuta e poeticamente suggestiva del “carme”, quella che regge e governa, con
accento dolente e tuttavia virilmente pacato, il fortissimo “sublime” finale dei Sepolcri”.
Valutazione conclusiva. Composti in un tempo brevissimo, i Sepolcri hanno sempre avuto il
riconoscimento che si deve ad un “capo d'opera” eccezionale per intensità lirica, organica
struttura, compatta unità dialettica. Non sono mancate, è vero, le riserve sull'attualità di un
carme, come i Sepolcri, che risente fortemente il peso della tradizione classica e che appare
pertanto, ad alcuni critici, alquanto lontano dalla sensibilità contemporanea. Per altri
studiosi, invece, il carme mantiene intatta la sua straordinaria forza di suggestione anche sui
lettori del nostro tempo. Ciò è vero se si coglie il significato generale del grande carme, che
scaturisce da una tensione opposta rispetto a quella dominante dall'Ortis ai sonetti: non più
dalla vita alla morte, ma dalla morte alla vita si muove ora l'animo foscoliano, in un'opera che,
nonostante il titolo, nulla ha di funebre (anche se numerose sono in essa le parole del lessico
funerario), ma si risolve nella dichiarazione del senso dell'esistenza umana, indagato
attraverso la riflessione sul significato della morte. Si tratta soprattutto di una celebrazione
altissima della poesia che vince il silenzio dei secoli, anche se il sole dovrà sempre risplendere
sulle sciagure umane.
***
GUIDA ALLA LETTURA
Dei Sepolcri
Deorum. manium. iura. sancta. sunto.
XII TAB.

A Ippolito Pindemonte
All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
Confortate di pianto è forse il sonno
Della morte men duro? Ove più il Sole
Metro: endecasillabi sciolti.
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*Deorum… sunto: “Siano santi i diritti degli Dei Mani”, cioè degli dei che presiedono al culto dei defunti presso i pagani.
L’epigrafe è tratta dalle Dodici Tavole, tramandate da Cicerone (De Legibus, II, 9). La citazione foscoliana ha un sapore
polemico contro le disinvolte legislazioni, come l’editto napoleonico di Saint-Cluod, che non rispettano i diritti sacri dei
defunti.
1-3. All’ombra… duro? All’ombra dei cipressi (piante funerarie per eccellenza) e dentro le tombe (urne), anche se confortate
dal pianto dei vivi, è forse meno duro il sonno della morte?

Per me alla terra non fecondi questa
Bella d’erbe famiglia e d’animali,
E quando vaghe di lusinghe innanzi
A me non danzeran l’ore future,
Nè da te, dolce amico, udrò più il verso
E la mesta armonia che lo governa,
Nè più nel cor mi parlerà lo spirto
Delle vergini Muse e dell’Amore,
Unico spirto a mia vita raminga,
Qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso
Che distingua le mie dalle infinite
Ossa che in terra e in mar semina morte?
Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,
Ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve
Tutte cose l’obblio nella sua notte;
E una forza operosa le affatica
Di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe
E l’estreme sembianze e le reliquie
Della terra e del ciel traveste il tempo.
Ma perchè pria del tempo a sè il mortale
Invidierà l’illusion che spento
Pur lo sofferma al limitar di Dite?
Non vive ei forse anche sotterra, quando
Gli sarà muta l’armonia del giorno,
Se può destarla con soavi cure
Nella mente de’ suoi? Celeste è questa
Corrispondenza d’amorosi sensi,
Celeste dote è negli umani; e spesso
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3-5. Ove… d’animali: quando (ove), per me che sarò ormai morto, il sole non splenderà più sulla terra e cesserà di fecondare
la natura vivente, vegetale e animale. memoria petrarchesca: “e i fiori et l’erbe, sua dolce famiglia” (Canzoniere, CCCX, 2).
6-7. e quando… future: e quando le ore future, attraenti (vaghe) per le loro lusinghiere promesse (di lusinghe) non saranno
più dinanzi a me (cioè non ci sarà più per me un futuro). Nella mitologia greca, le Ore erano 24 fanciulle che danzavano intorno
al carro del Sole (vedi All’amica risanata, vv. 19 sgg. e 49-55).
8-9. né da te… governa: e quando non ascolterò più, o dolce amico (Ippolito Pindemonte) i tuoi versi malinconici. Il v. 9 è
una citazione montiana: “colla dolce armonia che vi governa!”, Prometeo, II, 245.
10. spirto: l’ispirazione.
11. vergini Muse: Le Muse, divinità che proteggono la poesia e le arti, sono vergini, cioè caste e pure (la poesia, pertanto,
deve essere pura da ogni meschino servilismo).
13-15. qual… morte? quale risarcimento (ristoro) sarà (fia), rispetto alla vita perduta (a’ dì perduti), una lapide (un sasso),
che distingua le mie ossa da tutte le altre, che la morte dissemina in terra e in mare? Come già la prima interrogazione (vv. 13), anche questa seconda (vv. 3-15) è retorica (attende una risposta negativa).
16-22. Vero è… il tempo: è proprio vero, Pindemonte! Anche la Speranza (l’ultima dea che, secondo gli antichi, non
abbandonò gli uomini neppure quando si erano imbarbariti) si allontana dalle tombe, e la dimenticanza (l’obblio) avvolge
(involve) tutte le cose nella sua oscurità (notte) e la vitalità della materia (una forza operosa) le trasforma (affatica) in un moto
continuo (di moto in moto); e il tempo cambia (traveste) l’uomo, le sue tombe, le sue spoglie mortali (l’estreme sembianze) e
gli avanzi (le reliquie) dell’universo (della terra e del cielo). Si avverte in questi versi la suggestione di Lucrezio (De rerum
natura, I, 262-264 e V, 257-260).
23-25. Ma perché… Dite? Ma perché l’uomo (il mortale), prima che il tempo travolga tutto (pria del tempo; altri spiegano:
ancor prima di morire), vorrà togliere (invidierà) a se stesso l’illusione che, dopo la morte (spento), pure lo trattiene sulla soglia
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dell’oltretomba (sacro a Dite, il dio dei morti)? In breve: perché l’uomo vorrà privarsi dell’illusione della sopravvivenza, sia
pure nella memoria dei suoi cari.
26-27. Non vive… giorno: non continua forse a vivere dopo la morte, quando non gli dirà più nulla l’armonia della vita.
28-29. se può…suoi? se può destarla (si riferisce all’illusïon del v. 24) con il culto pietoso della tomba (soavi cure) nella
memoria dei suoi cari? Altri intende: se può ridestarla (riferito a l’armonia del giorno, v. 27) almeno nella mente dei suoi cari?
29-31. Celeste… umani: divina è questa corrispondenza di sentimenti tra i vivi e i morti, una virtù divina negli uomini.

Per lei si vive con l’amico estinto
E l’estinto con noi, se pia la terra
Che lo raccolse infante e lo nutriva,
Nel suo grembo materno ultimo asilo
Porgendo, sacre le reliquie renda
Dall’insultar de’ nembi e dal profano
Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,
E di fiori adorata arbore amica
Le ceneri di molli ombre consoli.
Sol chi non lascia eredità d’affetti
Poca gioia ha dell’urna; e se pur mira
Dopo l’esequie, errar vede il suo spirto
Fra ’l compianto de’ templi Acherontei,
O ricovrarsi sotto le grandi ale
Del perdono d’lddio: ma la sua polve
Lascia alle ortiche di deserta gleba
Ove nè donna innamorata preghi,
Nè passeggier solingo oda il sospiro
Che dal tumulo a noi manda Natura.
Pur nuova legge impone oggi i sepolcri
Fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti
Contende. E senza tomba giace il tuo
Sacerdote, o Talia, che a te cantando
Nel suo povero tetto educò un lauro
Con lungo amore, e t’appendea corone;
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31-33. e spesso… con noi: e spesso (nel caso di coloro che posseggono questa dote divina), grazie a questa corrispondenza
(per lei) si continua a vivere insieme con l’amico morto e il morto vive con noi.
33-40. se pia… consoli: a patto che la terra che lo accolse appena nato (infante: in senso etimologico: non ancora in grado di
parlare) e lo nutrì, porgendogli pietosamente (pia) l’estremo rifugio (ultimo asilo) nel suo grembo materno, ne difenda (sacre…
renda) le spoglie mortali (le reliquie) dalle intemperie (dall’insultar de’ nembi) e dal calpestio profanatore (dal profano piede)
della gente volgare, e a patto che una pietra sepolcrale (un sasso) conservi il suo nome e un albero amico (arbore, di genere
femminile in latino), odoroso di fiori, consoli le sue spoglie (le ceneri) con ombre lievi e delicate (molli).
41-42. Sol… urna: soltanto colui che non lascia un buon ricordo di sé non prova consolazione alcuna al pensiero di una tomba.
42-46. e se pur… d’Iddio: e se pure pensa al suo destino dopo la morte (letteralmente: spinge lo sguardo al di là dei propri
funerali: esequie), vede il suo spirito vagare tra il pianto corale degli orridi spazi (templi) dell’oltretomba pagano, ove scorre il
fiume Acheronte (Acherusia templa: è un’espressione di Lucrezio, De rerum natura, III, 25), oppure lo vede rifugiarsi
cristianamente nella generosità del perdono divino (le grandi ale): è un’espressione biblica, ma c’è forse anche un ricordo
dantesco: “ma la bontà infinita ha sì gran braccia”; Purgatorio, III, 122).
46-50. ma… Natura: ma lascia i suoi resti (la sua polve) alle ortiche di un terreno abbandonato (deserta gleba), dove non
venga a pregare per lui una donna innamorata, né il solitario passante (passenger solingo) oda giungere quel segreto sospiro
che la Natura manda a noi dalla tomba. Il v. 50 è la ripresa di un passo dell’Elegia scritta in un cimitero campestre, di Thomas
Gray (1751), già utilizzato come epigrafe in latino all’inizio dell’Ortis.
51-53. Pur… contende: tuttavia, una legge recente (l’editto di Saint-Cloud del 1806) impone che i sepolcri siano posti fuori
dei centri abitati, lontano dagli sguardi pietosi di parenti e amici, e vieta di porre l’epigrafe direttamente sulla tomba impedendo
così di identificare i defunti (il nome a’ morti contende). Subito dopo si fa riferimento alla dispersione delle ossa del Parini,
che era però morto nel 1799, prima del famoso editto. In realtà, esisteva già alla fine del Settecento una legislazione restrittiva
a proposito delle tombe. Del 1787 era, infatti, una disposizione austriaca, secondo la quale “le iscrizioni, i monumenti, ecc.
dovevano essere appoggiati al muro di cinta e non precisamente nel sito ove andava ad essere inumato il cadavere”. L’esempio
della sepoltura di Parini è dunque tratto dal passato per dimostrare che l’ingiustizia della legge austriaca è perpetuata dall’editto
napoleonico.
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53-56. E senza tomba… corone: e giace senza tomba, o Talia (la musa della commedia e della poesia satirica), il tuo sacerdote
(cultore di questo genere di poesia, come autore del Giorno), Parini, che, cantando in tuo onore, fece crescere (educò) con
assidua dedizione (con lungo amore) un lauro (sacro ad Apollo e quindi simbolo della poesia) nella sua povera casa (tetto,
sineddoche) e ti appendeva corone votive (secondo l’uso antico di dedicare corone alla divinità venerata: qui, le corone sono
le raccolte di componimenti poetici).

E tu gli ornavi del tuo riso i canti
Che il lombardo pungean Sardanapalo,
Cui solo è dolce il muggito de’ buoi
Che dagli antri abduani e dal Ticino
Lo fan d’ozi beato e di vivande.
O bella Musa, ove sei tu? Non sento
Spirar l’ambrosia, indizio del tuo nume,
Fra queste piante ov’io siedo e sospiro
Il mio tetto materno. E tu venivi
E sorridevi a lui sotto quel tiglio
Ch’or con dimesse frondi va fremendo
Perchè non copre, o Dea, l’urna del vecchio,
Cui già di calma era cortese e d’ombre.
Forse tu fra plebei tumuli guardi
Vagolando, ove dorma il sacro capo
Del tuo Parini? A lui non ombre pose
Tra le sue mura la città, lasciva
D’evirati cantori allettatrice,
Non pietra, non parola; e forse l’ossa
Col mozzo capo gl’insanguina il ladro
Che lasciò sul patibolo i delitti.
Senti raspar fra le macerie e i bronchi
La derelitta cagna ramingando
Su le fosse e famelica ululando;
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57-61. e tu… di vivande: e tu, Talia, ornavi di arguzia (riso) la poesia del Giorno (i canti), che pungeva i costumi del “giovin
signore” lombardo, dissoluto come l’antico Sardanapalo (Assurbanipal, ultimo re degli Assiri) e soddisfatto del muggito dei
suoi buoi che, dalle stalle lungo l’Adda (antri abduani) e lungo il Ticino, lo rendono beato, garantendogli il sostentamento e
la vita oziosa.
62-65. O bella Musa… materno: con la morte di Parini, sembra scomparsa la poesia (la bella Musa). Non avverto più il
diffondersi nell’aria (spirar) della fragranza dell’ambrosia (il nettare degli dèi), segno della presenza di Talia, tra i tigli del
boschetto di Porta Orientale, a Milano (ricordato, nell’Ortis, come il luogo d’incontro di Foscolo con Parini), dove io siedo e
sospiro per la lontananza dalla casa materna e dalla patria (Venezia). Si noti la sineddoche (tetto materno), variazione del
sintagma del v. 55 (povero tetto).
65-69. E tu… d’ombre: e tu, o musa, venivi in quel boschetto e ispiravi Parini sotto quel tiglio che ora va stormendo
(fremendo), con i rami abbassati (con dimesse frondi), quasi in segno di lutto, perché non può proteggere la tomba del vecchio,
al quale, quando era in vita, dispensava calma e ombra.
70-72. Forse… Parini? Forse tu cerchi di scorgere, errando vanamente con lo sguardo tra i cimiteri suburbani (plebei tumuli),
dove riposino i sacri resti del tuo Parini?
72-75. A lui… parola: in sua memoria, Milano, città corrotta (lasciva), pronta a concedere onori ai cantanti castrati (allusione
a Luigi Marchesi, che aveva cantato con immenso successo alla Scala nel 1805), non una pietra tombale (in realtà, fu posta
sulla fossa una piccola lapide, conservata oggi nel palazzo di Brera), non un’iscrizione (non parola). Le roventi accuse di
Foscolo contro Milano, anche se hanno un fondamento nella polemica di Parini (nell’ode La Musica) contro la turpe abitudine
di evirare i cantori, appaiono alquanto eccessive, ove si pensi che non era certo un triste privilegio di Milano decretare il trionfo
dei cantanti alla moda, che è cosa (purtroppo) di ogni tempo e di ogni luogo.
75-77. e forse… delitti: e forse un ladro, che morì decapitato, espiando i suoi delitti sul patibolo, insanguina il sacro capo di
Parini con la sua testa mozzata.
78-80. Senti… ululando: tu, o Talia, senti la cagna randagia (derelitta) raspare tra i mucchi di terra (macerie) e i cespugli
spinosi (bronchi, termine dantesco: Inferno, XIII, 26).
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E uscir del teschio, ove fuggìa la Luna,
L’ùpupa, e svolazzar su per le croci
Sparse per la funerea campagna,
E l’immonda accusar col luttuoso
Singulto i rai di che son pie le stelle
Alle obblîate sepolture. Indarno
Sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade
Dalla squallida notte. Ahi! sugli estinti
Non sorge fiore ove non sia d’umane
Lodi onorato e d’amoroso pianto:
Dal dì che nozze e tribunali ed are
Dier alle umane belve esser pietose
Di sè stesse e d’altrui, toglieano i vivi
All’etere maligno ed alle fere
I miserandi avanzi che Natura
Con veci eterne a’ sensi altri destina.
Testimonianza a’ fasti eran le tombe,
Ed are a’ figli; e uscìan quindi i responsi
De’ domestici Lari, e fu temuto
Su la polve degli avi il giuramento:
Religïon che con diversi riti
Le virtù patrie e la pietà congiunta
Tradussero per lungo ordine d’anni.
Non sempre i sassi sepolcrali a’ templi
Fean pavimento; nè agl’incensi avvolto
De’ cadaveri il lezzo i supplicanti
Contaminò; nè le città fur meste
D’effigïati scheletri: le madri
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81-86. e uscir… sepolture: e senti l’upupa uscire da un teschio, dove si era rifugiata per sottrarsi al raggio della luna, e
svolazzare per il cimitero (funerea campagna) disseminato di croci; e senti questo immondo uccello emettere il suo lugubre
verso (luttuoso singulto) per rimproverare le stelle, che elargiscono pietosamente (pie) i loro raggi di luce alle sepolture
dimenticate. In realtà, l’upupa non è un uccello notturno né tantomeno orrido, bensì è un grazioso volatile diurno. L’errore
risale al mito ovidiano di Tereo “che, per il dolore conseguente all’imbandigione delle carni del figlio ad opera di Progne e
Filomena, si trasformò in upupa” (F. Gavazzeni). Riparerà all’errore, nel nostro tempo, un altro poeta, Eugenio Montale, che
celebrerà l’upupa appunto come un “ilare uccello calunniato/ dai poeti” (Ossi di seppia).
86-90. Indarno… pianto: invano, o Dea, invochi le rugiade (segno di conforto) dalla notte cupa. “Non vi sono fiori sugli
estinti in luogo (ove) che non sia sacro alla memoria e al culto di essa” (A. Pagliaro).
91-96. Dal dì… destina: dal giorno in cui le istituzioni del matrimonio (nozze), della giustizia (tribunali) e della religione
(are) permisero (dier) agli uomini primitivi, simili fino ad allora alle belve (umane belve), di diventare pietosi verso se stessi
e verso il prossimo, i vivi impararono a sottrarre alle intemperie (all’etere maligno; è l’aere maligno dantesco, Inferno, V, 86)
e alle fiere i miseri avanzi dei morti che la Natura con le sue eterne trasformazioni (con veci eterne) destina ad altre forme di
vita (a sensi altri). Il passo deriva dalla seguente riflessione di G. B. Vico: “Osserviamo tutte le nazioni, così barbare come
umane […] custodire questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione, che tutte contraggono matrimoni solenni,
tutte seppelliscono i loro morti” (Scienza nuova, libro primo, sezione terza). Anche l’espressione umane belve è vichiana.
97-103. testimonianza… d’anni: le tombe erano testimonianza delle glorie del passato (fasti, il calendario degli antichi
romani) e sacre come altari (are) per i discendenti; e di qui (quindi, latinismo), dalle tombe, uscivano i consigli (responsi) dei
defunti, considerati come divinità protettrici della casa (domestici Lari), e il giuramento pronunciato sui resti degli antenati fu
rispettato con timore: culto (religïon), questo, che le virtù civili (virtù patrie) e l’affetto verso i congiunti (pietà congiunta)
tramandarono (tradussero), con riti diversi, attraverso i secoli (per lungo ordine d’anni). Viene qui messa in rilievo la duplice
funzione dei sepolcri presso gli antichi: funzione pubblica (le tombe erano testimonianza a’ fasti e incitavano alle virtù patrie)
e funzione privata (le tombe erano are a’ figli e incitavano alla pietà verso i congiunti).
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104-108. Non sempre… scheletri: non sempre (come invece accadeva nel Medioevo) le pietre tombali (i sassi sepolcrali)
facevano da pavimento alle chiese; né sempre il fetore dei cadaveri mescolato (avvolto) con l’incenso, ammorbò i fedeli che
pregavano (i supplicanti); né sempre le città furono rattristate da scheletri dipinti sui muri (effigïati scheletri). Allusione
all’abitudine di “dipingere su le pubbliche vie spettri e imagini così fatte, per tenere vivo nei fedeli il pensiero della morte”.

Balzan ne’ sonni esterrefatte, e tendono
Nude le braccia su l’amato capo
Del lor caro lattante, onde nol desti
Il gemer lungo di persona morta
Chiedente la venal prece agli eredi
Dal santuario. Ma cipressi e cedri
Di puri effluvi i zefiri impregnando
Perenne verde protendean su l’urne
Per memoria perenne; e prezïosi
Vasi accogliean le lagrime votive.
Rapìan gli amici una favilla al Sole
A illuminar la sotterranea notte,
Perchè gli occhi dell’uom cercan morendo
Il Sole; e tutti l’ultimo sospiro
Mandano i petti alla fuggente luce.
Le fontane versando acque lustrali
Amaranti educavano e viole
Su la funebre zolla; e chi sedea
A libar latte o a raccontar sue pene
Ai cari estinti, una fragranza intorno
Sentia qual d’aura de’ beati Elisi.
Pietosa insania che fa cari gli orti
De’ suburbani avelli alle britanne
Vergini, dove le conduce amore
Della perduta madre, ove clementi
Pregaro i Geni del ritorno al prode
Che tronca fe’ la trîonfata nave
Del maggior pino, e si scavò la bara.
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108-114. le madri… santuario: le madri, terrorizzate (esterrefatte) da lugubri sogni, balzano dal letto e tendono le loro nude
braccia sull’amato capo del loro caro lattante, affinché non lo svegli il lungo gemito di una persona morta, che chiede agli
eredi, dalla chiesa (santuario) dove è sepolta, la celebrazione di messe a pagamento (la venal prece).
114-118. Ma cipressi… votive: ma (l’avversativa va ricollegata al Non sempre del v. 104 e introduce la netta contrapposizione
tra i lugubri riti del Medioevo cristiano e la serena luminosità del culto dei morti presso il mondo pagano) cipressi e cedri,
impregnando l’aria (i zefiri) di dolci profumi (puri effluvii, in contrasto con de’ cadaveri il lezzo del v. 106), protendevano
sulle tombe il loro verde perenne quasi per rendere perenne la memoria dei defunti, e vasi preziosi raccoglievano le lacrime
versate dai congiunti in ricordo dei cari estinti (in realtà, i vasi preziosi non erano “lacrimatori”, come crede Foscolo, ma
servivano a contenere profumi e unguenti).
119-120. Rapìan … notte: gli amici del defunto, accendendo le lampade votive, rapivano quasi un raggio di luce solare per
illuminare l’oscurità sotterranea.
121-123. perché… luce: infatti, gli occhi di un uomo che muore cercano il sole; e tutti i petti mandano l’ultimo sospiro alla
luce che fugge. Il modello di questi versi si trova in Virgilio (Eneide, VI, 690-92), dove Didone morente “Ter sese attollens
cubitoque adnixa levavit,/ ter revoluta toro est oculisque errantibus alto/ quaesivit caelo lucem ingemuitque reperta” (“tre
volte si sollevò sul gomito, tre volte voltato il collo e con gli occhi erranti verso l’alto cielo cercò la luce e trovatala gemette”).
“Quanta poesia nell’immagine che diventa intensissima quando è raffigurato l’uomo nel suo ultimo sospiro alla luce! Ricorda
Goethe che invocò “luce, luce” prima di morire” (Luigi Russo).
124-126. Le fontane… zolla: le fontane, versando acque purificatrici (lustrali), facevano crescere (educavano) amaranti e
viole sulla terra (zolla, sineddoche) della fossa. L’amaranto è una pianta erbacea dai piccoli fiori porporini.
126-129. e chi sedea… Elisi: e chi sedeva presso le tombe a spargere a terra del latte (era questo un rito funebre degli antichi)
sentiva intorno una fragranza simile a quella dei Campi Elisi (il paradiso dei pagani).
130-136. Pietosa… la bara: è una pietosa follia quella di raccontare le proprie pene ai cari estinti (vv. 127-128); ma tale
illusione rende cari alle fanciulle inglesi (britanne vergini) i giardini (orti) dei cimiteri (avelli) posti alla periferia delle città,

368

verso i quali le spinge l’amore per la patria perduta e nei quali pregarono gli dèi della patria (i Genii) affinché fossero clementi
del ritorno (cioè, concedessero il ritorno) al valoroso Nelson, che fece troncare (tronca fe’) l’albero maestro (il maggior pino)
alla nave vinta (trïonfata) e ne ricavò una bara. Si allude all’ammiraglio Nelson, che, dopo aver sconfitto ad Abukir la flotta
francese (1798), fece tagliare l’albero maestro della nave avversaria Oriente, per scavare in quel legno la sua bara. I cimiteri
inglesi assolvono, per Foscolo, la duplice funzione, tipica dei cimiteri antichi (vv. 97-100), di luoghi destinati agli affetti
familiari (amore della perduta madre) e agli affetti civili (l’omaggio antinapoleonico a Nelson).

Ma ove dorme il furor d’inclite gesta
E sien ministri al vivere civile
L’opulenza e il tremore, inutil pompa
E inaugurate immagini dell’Orco
Sorgon cippi e marmorei monumenti.
Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo,
Decoro e mente al bello Italo regno,
Nelle adulate reggie ha sepoltura
Già vivo, e i stemmi unica laude. A noi
Morte apparecchi riposato albergo,
Ove una volta la fortuna cessi
Dalle vendette, e l’amistà raccolga
Non di tesori eredità, ma caldi
Sensi e di liberal carme l’esempio.
A egregie cose il forte animo accendono
L’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella
E santa fanno al peregrin la terra
Che le ricetta. Io quando il monumento
Vidi ove posa il corpo di quel grande
Che, temprando lo scettro a’ regnatori,
Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela
Di che lagrime grondi e di che sangue;
E l’arca di colui che nuovo Olimpo
Alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide
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137-141. Ma ove… monumenti: dove invece (come in Italia) dorme la passione (furor, espressione alfieriana) di gloriose
imprese (inclite gesta) e i fondamenti della vita civile siano lo sfoggio del lusso (l’opulenza) e la viltà di fronte ai potenti (il
tremore), stele di pietra (cippi) e monumenti di marmo si risolvono in ostentazione inutile (inutil pompa) e in immagini
dell’oltretomba (Orco), prive di valore augurale (inaugurate) e quindi funeste.
142-145. Già il dotto… laude: dotti, ricchi e patrizi (allusione ai tre collegi elettorali del Regno italico: intellettuali, possidenti
e nobili), che sono tutti plebe (vulgo) per la loro condotta vile nei confronti di Napoleone, malgrado si considerino l’ornamento
e la guida (decoro e mente) del bel Regno italico (definizione ironica), vivono come sepolti vivi nelle regge, dove esercitano
l’adulazione, e nessun’altra gloria conoscono che quella derivante dagli stemmi nobiliari.
145-150. A noi… l’esempio: a me (A noi: plurale di maestà, che sottolinea il netto distacco dalla società napoleonica appena
descritta) la morte prepari un tranquillo rifugio (riposato albergo), dove una buona volta (una volta) la sorte cessi di
perseguitarmi e gli amici (l’amistà: l’amicizia) raccolgano non eredità di ricchezze, ma sentimenti generosi (caldi sensi) e
l’esempio di una poesia libera, non asservita ai tiranni (liberal, in senso politico, è un neologismo foscoliano).
151-152. A egregie cose… o Pindemonte: le tombe dei grandi uomini stimolano ad imprese eccezionali (egregie) gli animi
grandi. Il chiasmo (forte animo… urne de’ forti) sottolinea la concezione aristocratica dell’eroismo che, secondo Foscolo, è
prerogativa solo degli uomini grandi.
152-154. e bella… le ricetta: e rendono bello e sacro al forestiero il suolo della nazione che le accoglie (ricetta).
154-185. Io quando… tutto: il lunghissimo periodo si può così riassumere: io, quando vidi la tomba di Machiavelli (vv. 154158), di Michelangelo (vv. 159-160) e di Galileo (vv. 160-164), gridai: “Tu, o Firenze, sei beata per la bellezza del tuo
paesaggio (vv. 165-172) e perché hai dato i natali a Dante (vv. 173-174) e ai genitori del Petrarca (vv. 175-179), ma sei
soprattutto beata perché conservi in Santa Croce queste tombe, uniche glorie, ormai, dell’Italia decaduta e preda degli stranieri”
(vv. 180-185).
154-158. Io quando… sangue: quando vidi nella chiesa fiorentina di Santa Croce, la tomba di Niccolò Machiavelli, che,
rafforzando (temprando) con i suoi consigli il potere (lo scettro) ai regnanti, in effetti ne demistifica la gloria (gli allor ne
sfronda) e rivela come esso si fondi sul dolore e sul sangue delle popolazioni. È questa l’interpretazione “obliqua” dell’opera
di Machiavelli, sostenuta, tra gli altri, da Jean Jacques Rousseau e da Vittorio Alfieri, secondo cui il segretario fiorentino
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avrebbe voluto, fingendo di insegnare l’arte di governo ai principi, svelarne al popolo la crudeltà. L’interpretazione è errata e
Foscolo stesso perverrà ad una più esatta concezione di Machiavelli nel Discorso sul testo del Decamerone.
159-160. e l’arca… Celesti: e la tomba (arca) di Michelangelo, che eresse a Roma la cupola di San Pietro, maestosa come
l’Olimpo del mondo pagano.

Sotto l’etereo padiglion rotarsi
Più Mondi, e il Sole irradiarli immoto,
Onde all’Anglo che tanta ala vi stese
Sgombrò primo le vie del firmamento:
Te beata, gridai, per le felici
Aure pregne di vita, e pe’ lavacri
Che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!
Lieta dell’aer tuo veste la Luna
Di luce limpidissima i tuoi colli
Per vendemmia festanti, e le convalli
Popolate di case e d’oliveti
Mille di fiori al ciel mandano incensi:
E tu prima, Firenze, udivi il carme
Che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,
E tu i cari parenti e l’idïoma
Dèsti a quel dolce di Calliope labbro,
Che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma
D’un velo candidissimo adornando,
Rendea nel grembo a Venere Celeste;
Ma più beata che in un tempio accolte
Serbi l’Itale glorie, uniche forse
Da che le mal vietate Alpi e l’alterna
Onnipotenza delle umane sorti,
Armi e sostanze t’invadeano, ed are
E patria, e, tranne la memoria, tutto.
Che ove speme di gloria agli animosi
Intelletti rifulga ed all’Italia,
Quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi
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160-164. e di chi… firmamento: e la tomba di Galileo, il quale intuì che nella volta celeste (sotto l’etereo padiglion) ruotano
più pianeti, e che il sole immobile li illumina, così che (onde) aprì la strada delle nuove scoperte astronomiche (sgombrò primo
le vie del firmamento) all’inglese Newton, che procedette ulteriormente nella ricerca, quasi volando per le vie del cielo (tanta
ala vi stese: allusione alla legge della gravitazione universale). “Qui il Foscolo sembra, oltre a vantare un primato della scienza
italiana, risarcire orgogliosamente un grande, sventurato ingegno, non solo per lungo tempo vessato in vita, ma a cui venne
conteso il nome in morte (F. Gavazzeni).
165-167. te beata… Apennino!: Firenze, tu sei beata (esclamai) per il tuo clima salubre e per i corsi d’acqua (lavacri) che dai
colli dell’Appennino scendono verso di te.
168-172. Lieta…incensi: lieta della tua aria, la luna illumina con la sua luce limpidissima i tuoi colli, in festa (festanti) per la
vendemmia, e le vallate (convalli), dove si addensano case e oliveti, olezzano dei profumi (incensi) di una moltitudine di fiori.
173-174. e tu prima… fuggiasco: e tu, Firenze, udisti per prima il poema (carme: la Divina Commedia) che alleviò (allegrò)
l’ira a Dante esule. Foscolo segue qui l’ipotesi di Boccaccio (non più condivisa dalla critica moderna) secondo cui Dante
avrebbe iniziato il suo poema prima dell’esilio. Quanto alla designazione di “ghibellino” per Dante, che fu in realtà un guelfo
di parte bianca, Foscolo allude al pensiero politico dell’Alighieri, fiero sostenitore della monarchia universale.
175-179. e tu… Celeste: e tu, Firenze, hai dato i cari genitori (parenti) e la lingua al Petrarca, “quello squisito cantore, che
ricoprendo di un velo di modestia e di pudore l’amore sensuale dei Greci e dei latini, lo riponeva in grembo alla Venere Celeste,
spiritualizzandolo, e però rendendolo immortale” (F. Gavazzeni). Gli antichi distinguevano due Veneri: una terrestre
(sensuale), l’altra celeste (spirituale). L’immagine del “velo”, cara a Foscolo, ritornerà in un famoso episodio delle Grazie.
180-185. ma più… tutto: ma sei ancora più beata perché conservi, raccolte nella chiesa di Santa Croce, le “urne dei forti”,
forse le uniche glorie italiane da quando le Alpi mal difese (mal vietate) e il fatale alternarsi di grandezza e di decadenza nelle
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sorti dei popoli (l’alterna onnipotenza delle umane sorti: frase di sapore vichiano) ti usurparono (invadeano) armi, ricchezze
(sostanze), religione (are) e territorio (patria), tutto, insomma, tranne la memoria della passata grandezza.
186-188. Che ove… auspici: perché, qualora (ove) agli animi coraggiosi (animosi intelletti) e all’Italia risplenderà una
speranza (speme) di gloria, da qui (quindi), da queste tombe, trarremo l’incitamento (auspici) ad agire.

Venne spesso Vittorio ad ispirarsi,
Irato a’ patrii Numi; errava muto
Ove Arno è più deserto, i campi e il cielo
Desîoso mirando; e poi che nullo
Vivente aspetto gli molcea la cura,
Qui posava l’austero; e avea sul volto
Il pallor della morte e la speranza.
Con questi grandi abita eterno: e l’ossa
Fremono amor di patria. Ah sì! da quella
Religïosa pace un Nume parla:
E nutrìa contro a’ Persi in Maratona
Ove Atene sacrò tombe a’ suoi prodi,
La virtù greca e l’ira. Il navigante
Che veleggiò quel mar sotto l’Eubea,
Vedea per l’ampia oscurità scintille
Balenar d’elmi e di cozzanti brandi,
Fumar le pire igneo vapor, corrusche
D’armi ferree vedea larve guerriere
Cercar la pugna; e all’orror de’ notturni
Silenzi si spandea lungo ne’ campi
Di falangi un tumulto e un suon di tube
E un incalzar di cavalli accorrenti
Scalpitanti su gli elmi a’ moribondi,
E pianto, ed inni, e delle Parche il canto.
Felice te che il regno ampio de’ venti,
Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!
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188-195. E a questi… la speranza: alle tombe marmoree di Santa Croce veniva spesso Vittorio Alfieri a trarre ispirazione.
Irato contro gli dèi della patria (patrii Numi), i quali avevano lasciato precipitare l’Italia nella decadenza, egli errava silenzioso
nei luoghi più deserti lungo l’Arno, contemplando i campi e il cielo nel desiderio di immergersi nella natura; ma dal momento
che nessuna immagine di vita gli alleviava (molcea) l’affanno (cura), soltanto qui, a Santa Croce, quell’uomo austero si
fermava (posava) e recava impresso sul volto il pallore della morte, ma anche la speranza di un futuro riscatto.
196-197. Con questi…patria: ora, abita eternamente (eterno) con i grandi in Santa Croce, in una tomba monumentale, opera
dello scultore Antonio Canova); e le sue ossa emanano fremiti di amor di patria (l’interpretazione in senso patriottico della
poesia alfieriana, data in questi versi da Foscolo, si protrarrà per tutto l’Ottocento).
197-201. da quella… l’ira: certamente, dalla pace religiosa di Santa Croce si leva la voce di uno spirito divino (Nume): quella
stessa divinità che alimentò (nutria) l’impeto guerriero e l’ira dei Greci contro i Persiani nella battaglia di Maratona (490 a.C.),
dove Atene consacrò monumenti funebri ai suoi caduti.
201-212. Il navigante… il canto: il navigante che percorse su un’imbarcazione a vela (veleggiò, usato transitivamente) il
braccio del mar Egeo tra le coste dell’Attica (dove è Maratona) e l’isola Eubea (oggi Negroponte), vedeva (come in una visione
fantasmatica) nella pianura coperta dal buio balenare scintille di elmi e di spade (brandi) cozzanti fra loro, vedeva i roghi (pire)
emettere (fumar, usato transitivamente) un fumo infuocato (igneo vapor), vedeva fantasmi di guerrieri (larve guerriere)
scintillanti (corrusche) armi di ferro, cercare la battaglia; e in mezzo all’orribile silenzio notturno si diffondeva (si spandea)
lungamente (lungo) nella campagna un tumulto di schiere militari (falangi) e un suono di trombe di guerra (tube) e un accorrere
di cavalleria, scalpitante sulle corazze dei caduti, e pianto dei feriti e inni dei vincitori e il canto delle Parche (le tre divinità
che presiedevano alla vita dell’uomo). Si noti, in tutto il passo, l’armonia imitativa, ottenuta prima (vv. 205-207) con la
frequenza delle “r”, poi (vv. 207-209) con la frequenza delle “u”, e infine con le parole accentate sulla “a”, sulla “e” e sulla
“o” (vv. 201-212).
213-214. il regno ampio dei venti: perifrasi riferita al mare – correvi: solcavi. Il verbo è usato transitivamente come in Dante,
Purgatorio, I, 1: “Per correr miglior acque…”.
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E se il piloto ti drizzò l’antenna
Oltre l’isole Egée, d’antichi fatti
Certo udisti suonar dell’Ellesponto
I liti, e la marea mugghiar portando
Alle prode Retèe l’armi d’Achille
Sovra l’ossa d’Ajace: a’ generosi
Giusta di glorie dispensiera è morte:
Nè senno astuto, nè favor di regi
All’Itaco le spoglie ardue serbava,
Chè alla poppa raminga le ritolse
L’onda incitata dagl’inferni Dei.
E me che i tempi ed il desio d’onore
Fan per diversa gente ir fuggitivo,
Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse
Del mortale pensiero animatrici.
Siedon custodi de’ sepolcri, e quando
Il tempo con sue fredde ale vi spazza
Fin le rovine, le Pimplèe fan lieti
Di lor canto i deserti, e l’armonia
Vince di mille secoli il silenzio.
Ed oggi nella Tròade inseminata
Eterno splende a’ peregrini un loco
Eterno per la Ninfa a cui fu sposo
Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio,
Onde fur Troja e Assàraco e i cinquanta
Talami e il regno della Giulia gente.
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215-220. E se il piloto… d’Aiace: e se il pilota ti guidò la nave (l’antenna: sineddoche, la parte per il tutto) al di là
dell’arcipelago delle isole Egee, certamente udisti i lidi dell’Ellesponto (lo stretto dei Dardanelli) risuonare ancora di antichi
fatti, e udisti la marea risuonare minacciosamente (mugghiar, come in Dante, Inferno, V, 29: “Che mugghia come fa mar per
tempesta”), portando le armi di Achille al promontorio Reteo, sulla tomba (sovra l’ossa) di Aiace. Secondo il mito, dopo la
morte di Achille le sue armi spettavano di diritto al più forte guerriero greco, Aiace Telamonio. Ma Ulisse riuscì ad ottenerle
con l’inganno, provocando il suicidio di Aiace. Provvide poi il mare a ristabilire la giustizia, strappando quelle armi alla nave
di Ulisse e depositandole presso la tomba di Aiace.
220-225. a’ generosi… Dei: la morte è giusta dispensatrice di gloria a’ valorosi (a’ generosi); né la sua astuzia né il favore del
re Agamennone (che appoggiò le richieste di Ulisse contro quelle di Aiace) poterono conservare a Ulisse (l’Itaco, sovrano
dell’isola di Itaca) quelle armi (le spoglie) così difficili da meritare (ardue), perché il mare, agitato dagli Dei infernali, le
strappò alla sua nave (poppa: sineddoche), errabonda da un luogo all’altro (raminga). L’episodio della disputa per le armi di
Achille è omerico (Odissea, XI, 541 sgg.)
226-229. E me… animatrici: le Muse (personificazione della poesia) che infondono vita perenne al pensiero degli uomini
destinato a perire (mortale), ispirino (chiamin) anche me (e me: in contrapposizione con Felice te del v. 213), che i tempi agitati
e il desiderio di gloria costringono ad andare (ir) esule tra i popoli stranieri (per diversa gente). Si veda l’inizio del sonetto In
morte del fratello Giovanni.
230-234. Siedon… il silenzio: le Muse (dette Pimplee dal monte Pimpla, in Macedonia, ove scaturisce una fonte a loro
consacrata) siedono come custodi accanto ai sepolcri, e quando il tempo, con la sua azione distruttiva (fredde ale), ne cancella
(vi spazza) perfino le rovine, esse rallegrano con il loro canto quei luoghi ormai deserti e l’armonia di quel canto vince il
silenzio di tanti secoli. “Immagini più perfette e più suggestive di queste Muse che siedono accanto ai sepolcri e rendon lieti i
deserti dopo che il tempo con le sue ali gelate ha spazzato con gesto grandioso e definitivo perfino le rovine di quei sepolcri,
non sono mai state raggiunte nel grande neoclassicismo romantico europeo” (W. Binni – R. Scrivano).
234-240. Ed oggi… gente: ancora oggi, nella Troade (la regione di Troia) deserta e non più coltivata (inseminata) risplende
eternamente per fama un luogo (il sepolcro dei re troiani), eternamente celebrato per merito della ninfa Elettra che si sposò con
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Giove e gli diede per figlio dardano, dal quale (onde) derivarono (fur), da una parte, Troia e i cinquanta figli (cinquanta talami:
letteralmente, i letti nuziali) di Priamo, e, dall’altra parte, Assaraco e il regno dei Romani (la Giulia gente, così detta perché
discendente da Julo, figlio di Enea). Si allude alla duplice discendenza di Dardano, il cui figlio Erittonio (v. 254) fu padre di
Troe (donde il nome di Troia) e nonno di Ilo (v. 255: donde il soprannome di Ilio, dato a Troia); Ilo, a sua volta, fu padre di
Laomedonte e nonno di Priamo, l’ultimo re di Troia, padre di cinquanta figli. Discendente di Dardano, attraverso Erittonio, fu
anche Assaraco, nonno di Anchise, dal cui figlio Enea e dal cui nipote Julo o Ascanio derivò la “gente” Giulia.

Però che quando Elettra udì la Parca
Che lei dalle vitali aure del giorno
Chiamava a’ cori dell’Eliso, a Giove
Mandò il voto supremo: E se diceva,
A te fur care le mie chiome e il viso
E le dolci vigilie, e non mi assente
Premio miglior la volontà de’ fati,
La morta amica almen guarda dal cielo
Onde d’Elettra tua resti la fama.
Così orando moriva. E ne gemea
L’Olimpio; e l’immortal capo accennando
Piovea dai crini ambrosia su la Ninfa
E fe’ sacro quel corpo e la sua tomba.
Ivi posò Erittonio: e dorme il giusto
Cenere d’Ilo; ivi l’Iliache donne
Sciogliean le chiome, indarno, ahi! deprecando
Da’ lor mariti l’imminente fato;
Ivi Cassandra, allor che il Nume in petto
Le fea parlar di Troja il dì mortale,
Venne; e all’ombre cantò carme amoroso,
E guidava i nepoti, e l’amoroso
Apprendeva lamento a’ giovinetti.
E dicea sospirando: Oh se mai d’Argo,
Ove al Tidide e di Laerte al figlio
Pascerete i cavalli, a voi permetta
Ritorno il cielo, invan la patria vostra
Cercherete! le mura, opra di Febo,
Sotto le lor reliquie fumeranno;
Ma i Penati di Troja avranno stanza
In queste tombe; chè de’ Numi è dono
Servar nelle miserie altero nome.
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241-244. Però che… supremo: perché (Però che: si ricollega al v. 236, spiegando le ragioni per cui quel luogo rimane eterno),
quando la ninfa Elettra sentì che la Parca Atropo (addetta a troncare il filo della vita umana) la chiamava dalla luminosa
atmosfera della vita (vitali aure del giorno) ai cori (alle danze e ai canti) dei Campi Elisi (quando, cioè, sentì avvicinarsi la
morte), rivolse a Giove un’ultima preghiera (il voto supremo).
244-249. E se… la fama: e se (diceva a Giove) ti furono care le mie chiome, il mio viso e le dolci veglie amorose, e la volontà
del destino (de’ fati) non mi concede (assente) premio migliore (diventare una dea, accanto a Giove), proteggi (guarda) almeno
la tua morta amica dal cielo, affinché sopravviva il ricordo della tua Elettra. L’ispirazione di questi versi sembra provenire
dalla preghiera che Teti rivolge a Zeus per il figlio Achille (Iliade, I, 503 sgg.) “La preghiera di Elettra, che implora Giove per
i suoi ricordi d’amore, accresce la musica pacata, tenera e lontana che pervade questa ultima parte del canto)” (W. Binni).
250-253. Così… tomba: così moriva pregando (orando); e Giove, re dell’Olimpo (Olimpio), gemeva per la morte della donna
amata; e, scuotendo il suo capo immortale in segno di assenso, faceva scendere (piovea, usato transitivamente) su di lei
l’ambrosia (rendendola così immortale) e rese (fe’) sacro quel corpo e la sua tomba.
254-257. Ivi posò… fato: in quella tomba giacque (posò) Erittonio e riposano le spoglie cremate del giusto Ilo (v. nota a vv.
235-240); qui le donne troiane (Iliache) si scioglievano le chiome (in segno di supplica), cercando vanamente di allontanare
con le preghiere (indarno ahi! deprecando) dai loro mariti la morte ormai incombente.
258-262. ivi… giovinetti: qui venne Cassandra (figlia di Priamo, condannata da Apollo, il cui amore aveva respinto, a predire
il futuro senza essere mai creduta), quando la divinità (Apollo) le faceva vaticinare (parlar) la caduta (il dì mortale) di Troia;
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e cantò un carme profetico, nato dal suo amore per la patria (amoroso) e guidava i nipoti, insegnando ai giovinetti il suo
appassionato canto di dolore.
263-268. E dicea… fumeranno: e diceva sospirando: se mai il cielo vi permetterà di tornare da Argo (città greca, nel senso
generale dell’intera Grecia), dove sarete deportati come prigionieri e costretti a occupazioni servili, come il pascere i cavalli di
Diomede (Tidide, figlio di Tideo) e di Ulisse, figlio di Laerte, cercherete invano la vostra patria: le mura, costruite da Apollo,
fumeranno sotto le loro macerie (reliquie), dopo che Troia sarà stata incendiata.
269-271. Ma i Penati… nome: ma gli dèi protettori della patria (i Penati) avranno la loro dimora (stanza) in queste tombe,
perché è privilegio degli dèi conservare (servar), anche nelle sventure (miserie), una fama illustre (altero nome).

E voi palme e cipressi che le nuore
Piantan di Priamo, e crescerete ahi! presto
Di vedovili lagrime innaffiati.
Proteggete i miei padri: e chi la scure
Asterrà pio dalle devote frondi
Men si dorrà di consanguinei lutti
E santamente toccherà l’altare,
Proteggete i miei padri. Un dì vedrete
Mendico un cieco errar sotto le vostre
Antichissime ombre, e brancolando
Penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,
E interrogarle. Gemeranno gli antri
Secreti, e tutta narrerà la tomba
Ilio raso due volte e due risorto
Splendidamente su le mute vie
Per far più bello l’ultimo trofeo
Ai fatati Pelìdi. Il sacro vate,
Placando quelle afflitte alme col canto,
I prenci argivi eternerà per quante
Abbraccia terre il gran padre Oceàno.
E tu, onore di pianti, Ettore, avrai,
Ove fia santo e lagrimato il sangue
Per la patria versato, e finchè il Sole
Risplenderà su le sciagure umane.
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272-275. E voi… padri: e voi, palme e cipressi, piantati attorno alle tombe dalle cinquanta nuore di Priamo e destinati a
crescere presto, bagnati (come saranno) dalle nuore di Priamo, rimaste vedove, proteggete i miei padri.
275-278. e chi… l’altare: e chi piamente (pio) terrà lontana (asterrà) la scure da questi alberi piantati per devozione (devote
frondi) dovrà meno dolersi dei lutti dei parenti (consanguinei) e potrà accostarsi con mani pure (santamente) agli altari.
279-283. Proteggete… e interrogarle: proteggete i miei padri. Un giorno vedrete Omero, secondo la tradizione cieco e povero
(mendico), vagare (errar) sotto le antichissime ombre degli alberi, e a tentoni (brancolando) penetrare nelle stanze sotterranee
delle tombe (avelli), e abbracciare queste in segno di omaggio per gli illustri defunti che vi sono accolti e di cui il poeta vorrà
conoscere la storia.
283-288. Gemeranno… Pelidi: le stanze dei morti, dalle loro parti più interne (secreti), gemeranno come creature umane e
tutto il monumento sepolcrale (tutta… la tomba) narrerà la storia di Troia, due volte distrutta (la prima volta da Ercole, poi
dalle Amazzoni) e due volte risorta splendidamente sui luoghi ora deserti (su le mute vie) per rendere più trionfale la vittoria
definitiva (l’ultimo trofeo) dei discendenti di pelo (Achille e il figlio Pirro), destinati dal fato (fatati) ad essere distruttori della
città.
288-295. Il sacro vate… umane: Omero, poeta sacro, placando con il suo canto le anime (alme) dei Troiani, afflitti per la
rovina della loro patria, renderà eterni i condottieri greci (Prenci Argivi) in tutta la terra bagnata dal grande padre Oceano, cioè
in tutto il mondo. E tu, Ettore, esempio altissimo di valore sfortunato, riceverai l’onore dei pianti ovunque il sangue versato
per la patria sarà considerato sacro e finché il sole risplenderà sulle sciagure degli uomini.

DENTRO IL TESTO
Quando Foscolo prese parte a Venezia, nel 1806, ad una conversazione sull’editto napoleonico di
Saint-Cloud (occasione dei Sepolcri), era persona ben diversa dal poeta del sonetto Alla sera, che
aspirava alla morte, come unica soluzione per placare lo spirto guerrier che ruggiva dentro il suo
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animo. I Sepolcri inaugurano una tensione opposta rispetto alla fase dell’Ortis e dei sonetti: non più
dalla vita verso la morte, ma dalla morte verso la vita. È questa l’originalità dei Sepolcri rispetto alla
contemporanea poesia “notturna” e “sepolcrale” (dai Pensieri notturni di Edward Young all’Elegia
scritta in un cimitero di campagna di Thomas Gray): a differenza dei poeti inglesi, che si soffermano
con morboso compiacimento sul tema delle tombe, accentuandone gli aspetti orridi e cupi, Foscolo
“cerca conforto non oltre la tomba, ma proprio resistendo ad essa, alla sua voce di morte, e
restituendosi alla vita riconciliato: alla vita, soprattutto, nobilmente spesa, ricca di affetti e di eroiche
virtù” (L. Caretti). Della novità dei suoi Sepolcri Foscolo ebbe piena consapevolezza, come dimostra
la sua prima nota che correda il testo: “Ho desunto questo modo di poesia dai Greci i quali dalle
antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche…”. Il tono alto e solenne, impetuoso e talora
visionario del carme si ricollega, in effetti, a certa antica poesia greca; in particolare, i fulminei
passaggi da un argomento all’altro richiamano i “voli pindarici”, cioè gli sbalzi rapidi e improvvisi
che caratterizzano la poesia di Pindaro. Ma la novità dei Sepolcri sconcertò i contemporanei, che, come
Pietro Giordani, definirono il carme un “fumoso enigma”, o, come l’abate francese Aimé Guillon, lo
accusarono di oscurità. Al Guillon rispose il Foscolo stesso in una lettera, chiarendo la “tessitura” del
suo carme, fondata su una fitta trama di transizioni, cioè di raccordi tra un blocco e l’altro dei versi:
mettere in evidenza tali transizioni significa possedere la chiave di lettura di un’opera ardua e
complessa come i Sepolcri.
Quattro sono, secondo la lettera di Foscolo a Guillon, le parti in cui si suddivide il carme.
La prima parte (vv. 1-90) riafferma la concezione materialistica dell’autore, ma sostiene anche la
necessità delle “illusioni”. Si può distinguere questa prima parte in tre sezioni:
I) vv. 1-22. Mediante due interrogazioni, è posto il quesito fondamentale sulla funzione delle tombe.
Nella prima interrogazione (vv. 1-3), spiccano tre immagini: una di natura (i cipressi che proteggono
con la loro ombra i sepolcri), una di civiltà (le urne confortate di pianto, e cioè gli onori funebri resi
dalla società ai defunti), e una di morte (il sonno dei morti, che non è certo meno duro nelle tombe).
All’inizio della seconda interrogazione (vv. 3-15), risplende già il sole, che con geometrica simmetria
inonda con la sua luce tutto il carme: al principio, è il fecondatore del mondo vegetale e animale (vv.
3-5); al centro, appare nella duplice prospettiva dei viventi che ne rapiscono un raggio per illuminare
le tenebre dell’oltretomba (vv. 119-120) e del morente, i cui occhi cercano il sole (vv. 120-121); e al
termine sfolgora come luce perpetuamente diffusa sulle sciagure degli uomini (vv. 294-295). Si passa
dunque, come scrive G. Getto, “dal sole animatore della vita al sole supremo desiderio della morte, al
sole muto testimone della dolorosa avventura dell’uomo”. All’immagine primaverile della bella d’erbe
famiglia e d’animali (v. 5) succede l’affascinante danza delle ore che illumina di speranza il futuro; ed
ecco poi il corteo delle illusioni per le quali vale la pena di vivere: l’amicizia, la poesia, l’amore. Ma
la durezza delle negazioni (non fecondi, non danzeran, né… udrò, né più… mi parlerà) avvolge in un
velo malinconico i più seducenti aspetti della vita. Interviene, a questo punto, la transizione del v. 16
(Vero è ben, Pindemonte!) a segnare il passaggio verso un’amara consapevolezza della fine di tutte le
cose. Si spalanca un vasto paesaggio di morte, di una cosmica vastità, dominato dalla forza operosa
della natura, che continuamente crea e distrugge, mentre anche la speranza fugge i sepolcri.
II) vv. 23-50. Questa seconda sezione determina un capovolgimento di posizioni rispetto alla prima, fin
dalla transizione del v. 23 (Ma perché pria del tempo…): anche se le tombe sono inutili per i defunti,
non ha senso privarci volontariamente dell’illusione di poter continuare a vivere nel ricordo dei
superstiti. Si passa così dalla verità dell’intelletto (che coincide con una concezione rigidamente
materialistica, secondo cui con la morte tutto è finito) alla verità del sentimento, la quale ci garantisce
la continuità del legame tra vivi e morti, in una “celeste… corrispondenza d’amorosi sensi”. Una nuova
transizione, al v. 41 (Sol chi non lascia…) esclude però da questo fecondo rapporto tra viventi ed estinti
coloro che non lasciano un buon ricordo di sé: i loro spiriti senza pace erreranno nell’oltretomba
pagano o nel purgatorio cristiano, ma le loro tombe saranno abbandonate in terreni incolti, e non
consolate dalla preghiera di una donna innamorata.
III) vv. 51-90. La terza sezione ha inizio con una transizione (Pur nuova legge…), che introduce una
polemica contro l’editto napoleonico di Saint-Cloud, il quale impedisce di distinguere tra le tombe dei
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giusti e quelle dei malvagi. Seguono due momenti contrapposti: da una parte la rievocazione di Parini,
con luminose visioni di una natura bella (le piante di Porta Orientale a Milano, il tiglio che offriva al
vecchio poeta calma e ombre); dall’altra parte, la lugubre descrizione del cimitero suburbano, dove
sembra che Foscolo conceda molto al gusto dominante della poesia notturna e sepolcrale di moda nel
suo tempo. In realtà, non si potrebbero espungere dai Sepolcri questi versi (che appaiono tra i più
deboli del carme), senza comprometterne l’armonia dell’intera composizione, che si regge, proprio, sul
potente “chiaroscuro” tra immagini lievemente luminose e immagini crudamente realistiche.
La seconda parte (vv. 91-150) segna il passaggio dal presente al passato, per tornare poi, ancora una
volta, al presente e formulare su di esso un durissimo giudizio. L’episodio si può articolare in cinque
sezioni:
I) vv. 91-103. Viene esaltata la tomba come istituzione storica e se ne illustra la funzione pubblica e
privata presso gli antichi.
II) vv. 104-114. Con una transizione (Non sempre i sassi sepolcrali…) si passa alla descrizione delle
“tombe terragne” e delle raffigurazioni paurose, che caratterizzano il culto cattolico delle tombe:
l’insistenza sui motivi macabri (come gli incubi notturni delle madri) avvicina questo frammento alla
squallida descrizione del cimitero milanese, presente nella prima parte.
III) vv. 114-129. Una nuova transizione (v. 114: Ma cipressi e cedri…), con efficacissimo
“chiaroscuro”, introduce la descrizione lirica dei sepolcri pagani che, in contrasto con quelli cristiani,
sorgevano all’aperto, in zone ricche di verde e di acque e variopinte di fiori: un giardino bellissimo,
dove ritornano, accanto ai cedri, i cipressi del v. 1, che protendono la loro ombra sui sepolcri, con lo
stesso atteggiamento di protezione materna con cui, nel quadro precedente, le madri tendono/ nude le
braccia su l’amato capo/ del lor caro lattante…
IV) vv. 130-136. Il contrasto tra verità del cuore e verità dell’intelletto è espresso lapidariamente dalla
transizione del v. 130 (Pietosa insania…), che introduce la descrizione dei cimiteri inglesi, assai simili
a quelli pagani, dal momento che le fanciulle britanniche si recano a pregare, ad imitazione degli
antichi, non solo per i propri cari estinti, ma anche per gli eroi della patria, come Nelson.
V) vv. 137-150. Il “chiaroscuro” è riproposto dalla transizione del v. 137 (Ma ove dorme…), che segna
il passaggio dai costumi del libero popolo inglese a quelli, servili e corrotti, del bello italo regno.
L’episodio è parallelo a quello della seconda sezione della prima parte, dove si sosteneva la necessità
delle tombe per gli uomini giusti; qui ora si afferma la necessità delle tombe per i popoli liberi. Una
nuova transizione, al v. 145 (A noi morte apparecchi…) sgombra la strada alla terza parte del carme,
non senza una suggestiva allusione alla chiusa del celebre sonetto A Zacinto (A noi prescrisse il fato/
illacrimata sepoltura).
La terza parte (vv. 151-212) si può suddividere in due sezioni:
I) vv. 151-197. Vi è contenuta la celebre rievocazione dei grandi italiani sepolti a Santa Croce. C’è
innanzitutto un trittico, formato dalle tombe di Machiavelli, di Michelangelo, di Galileo
(particolarmente suggestivo è il ritratto di Galileo, considerato come il precursore di Newton: la visione
dell’etereo padiglione, del sole che, immobile, illumina i pianeti, e dell’Anglo che per primo sgombra
le vie del firmamento, spalanca, nel carme, prospettive cosmiche). C’è poi una mirabile descrizione di
un paesaggio notturno, rischiarato dalla magica trasparenza della luce della luna e rallegrato dal
profumo dei fiori. Ritorna ancora una volta il “chiaroscuro”, contrapponendosi questo luminoso
paesaggio toscano al tetro paesaggio del cimitero milanese della prima parte: nulla di più stridente del
paragone tra i plebei tumuli (v. 70) e i marmi (v. 188) di Santa Croce, o tra la luna che rischiara la
funerea campagna (v. 83) e la luna che veste di luce limpidissima (v. 169) i colli fiorentini, festanti di
vendemmia. Perfino gli incensi, che nella prima parte si mescolavano al lezzo de’ cadaveri (vv. 105106), hanno ora ben altra levità (mille fiori al ciel mandano incensi: v. 172). Al trittico delle tombe di
Santa Croce segue un dittico, costituito dalle due figure di Dante e di Petrarca (vv. 172-179). Isolato è
infine il ritratto di Alfieri, che “trae ispirazione dal passato, spera nel futuro, ma disdegna il presente”
(R. Ceserani – L. De Federicis): nella nostra mente si incide, in particolare, la superba pennellata del
pallor della morte, che rende indimenticabile l’immagine del poeta astigiano.
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II) vv. 197-212. La transizione, dall’interno del v. 197, si prolunga nei due versi successivi,
determinando il passaggio dalla rievocazione delle tombe di Santa Croce a quella delle tombe di
Maratona. Ritorna, ora, il tema funebre, depurato però di elementi macabri: in questo caso, infatti, “la
spettralità legata all’idea della morte, trasferita nel mondo classico, si compone nel ritmo solenne di
un bassorilievo antico” (G. Getto). Sul piano stilistico si noti, sia nella prima, sia nella seconda sezione
di questa terza parte, la presenza di “insistenti serie iterative” (L. Caretti), che elevano
progressivamente il tono del carme (Io quando il monumento/ vidi ove posa il corpo di quel grande, …
e l’arca di colui… e di chi vide… e tu prima, Firenze… e tu i cari parenti), raggiungendo effetti
travolgenti (armi e sostanze t’invadeano ed are/ e patria e, tranne la memoria, tutto) e culminando alla
fine in un crescendo tumultuoso, che si conclude col suggestivo pianto delle Parche (e all’orror de’
notturni/ silenzi… e un suon di tube… e un incalzar di cavalli accorrenti… e pianto, ed inni, e delle
Parche il canto).
La quarta e ultima parte si suddivide, come la terza, in due sezioni.
I) vv. 213-225. Col tono affettuoso di un’amichevole conversazione (Felice te… Ippolito…), che
determina uno “stacco” brusco rispetto al sublime episodio di Maratona, Foscolo si rivolge all’amico
Pindemonte, che ha viaggiato lungo i mari della Grecia; è così introdotto il ciclo dei miti greci, che
caratterizza questa parte conclusiva del carme. Il primo mito è quello di Aiace, un breve episodio nel
quale si afferma un’inesausta sete di giustizia, appagata finalmente dalla morte. Foscolo si identifica
pienamente in Aiace: anch’egli, come l’eroe greco, aspira ad una gloria che gli sarà riconosciuta solo
dai posteri.
II) vv. 226-295. La figura del poeta, nascosta nei panni di Aiace, balza improvvisamente in primo piano
con la transizione del v. 226 (E me che i tempi…): l’esule, costretto ad andare fuggitivo da un luogo
all’altro, si sente chiamato dalle Muse ad evocare gli eroi e ad immortalarli col canto. Quanto mai
affascinante è la raffigurazione delle Muse, simile ad un bassorilievo antico. “La scena – scrive G.
Getto – è distinta in tre momenti. Si stagliano prima, con una scultorea nitidezza, le Muse in posa di
ieratica maestà. Poi, come una raffica improvvisa di vento, il tempo spazza via fin le rovine. Nel terzo
momento, le Muse ricompaiono con il loro canto, che allieta lo spazio fatto deserto, e travalica
inebriante il sentimento dei secoli”. Siamo al centro ideale del carme: la poesia vince la morte. Segue,
a conferma dell’eternità conferita dal canto dei poeti, un dittico di figure femminili, immortalate dalla
poesia omerica: Elettra, anzitutto, figura lievissima, sospesa tra la vita e la morte, tra gli dei e gli
uomini (e Foscolo trova modo di incastonare nel carme una splendida lirica d’amore); Cassandra, poi,
che si muove, austera e gentile, nel mausoleo dei discendenti di Elettra e intona un carme amoroso,
dove la dignità della profetessa si unisce alla dolcezza della donna. Non solo ai nipoti si rivolge
cassandra, ma anche alle palme e cipressi, che dovranno proteggere il sonno mortale dei padri. Ritorna
così, per l’ultima volta, l’immagine dei cipressi, che era apparsa fin dal primo verso dei Sepolcri, quasi
a suggellare la poesia della natura, diffusa in tutto il carme. L’ultima apparizione è quella di Omero,
evocato dal canto di Cassandra: a lui è affidata la celebrazione non solo dei Greci vittoriosi, ma anche
e soprattutto dei Troiani vinti, in particolare di Ettore, l’eroico e sfortunato fratello di Cassandra.

IL DIBATTITO CRITICO SU FOSCOLO
La formula critica più accreditata per definire la poesia Foscoliana è quella di Neoclassicismo
romantico; ma qualsiasi formula si rivela inadatta a riassumere l’universo di un poeta, e
soprattutto di un poeta complesso come Foscolo. È molto arduo distinguere, nella
produzione foscoliana, la componente neoclassica da quella romantica, identificando ad
esempio la prima nella linea Odi-Grazie e la seconda nella linea Sonetti-Sepolcri. Non si può
infatti applicare un giudizio schematico del genere a un poeta come Foscolo, che ha sempre
perseguito il perfetto accordo tra natura e arte, tra “passione divorante” e “pacata
meditazione”. Neoclassicismo e Romanticismo, tendenza all’armonia e tumulto interiore
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sono costantemente presenti in tutta l’opera foscoliana. Occorre allora ricercare, al di là di
categorie generali come neoclassicismo e Romanticismo, il segreto dell’arte foscoliana,
interpellando la critica più autorevole.
Il disagio dinanzi alla novità della produzione foscoliana era già avvertito dai contemporanei
del poeta: Melchiorre Cesarotti si dichiarava del tutto smarrito dinanzi a un romanzo come
l’Ortis, che gli sembrava scritto “da un genio in un accesso di febbre maligna”; e Pietro
Giordano definiva i Sepolcri un “fumoso enigma”. Dopo la morte di Foscolo, il dibattito diviene
più acceso. Da un lato, i cattolici liberali e i moderati attaccano Foscolo per i suoi “errori” e
per il suo ripiegamento sulla classicità pagana: basti ricordare Antonio Rosmini, secondo il
quale Foscolo “abbandona i suoi contemporanei per retrogredire fino agli adoratori degli
idoli”. Sul fronte laico, è significativa una dichiarazione di Carlo Cattaneo, secondo il quale
Foscolo aveva dato all’Italia una nuova istituzione: l’esilio. Ma è soprattutto Giuseppe Mazzini
a gettare le basi della glorificazione risorgimentale del poeta di Zante; tuttavia, anche Mazzini
ritiene inaccettabili (e incompatibili con gli ideali romantici) le posizioni materialistiche e
pessimistiche del pensiero foscoliano.
La prima approfondita interpretazione della personalità foscoliana è quella di Francesco De
Sanctis, il cui saggio Ugo Foscolo poeta e critico fu scritto nel 1871, in occasione del trasporto
delle ceneri del poeta dall’Inghilterra alla chiesa fiorentina di Santa Croce. Partecipe degli
ideali che avevano già ispirato Alfieri, Foscolo sperimenta, secondo De Sanctis, l’aspro urto di
tali ideali con la realtà (“Alfieri è l’illusione, Foscolo è il disinganno”). Da tale situazione,
definita dal critico “suicidio in permanenza”, Foscolo uscì grazie all’“esercizio della vita”:
dopo lo sfogo dell’Ortis, le Odi e i Sonetti attestano la “guarigione” del poeta. Di qui il nuovo
impeto lirico, culminante nei Sepolcri, che segnano la vittoria della vita sul pessimismo,
simboleggiata dal passo affascinante del carme in cui il sole è portato dagli uomini aa
illuminare la sotterranea notte. Le Grazie, invece, appaiono a De Sanctis come il ritorno a un
classicismo superato.
Nella critica positivistica del secondo Ottocento, prevalsero gli interessi eruditi sulla
biografia di Foscolo, sullo studio delle fonti della sua poesia e così via; ma la vita interiore del
poeta fu sottoposta a umilianti indagini da parte di critici-scienziati come Paolo Mantegazza
(che pubblicò un saggio dal titolo Il cranio di Ugo Foscolo, trovando nel poeta un “cervello non
grande”). Ben lontano da questi eccessi è il maestro della scuola storica, Giosue Carducci, che
definì con grande finezza la modernità del classicismo foscoliano (scrivendo che Foscolo
“trasportava nella serenità omerica e pindarica il dubbio e il dolore moderno”).
Agli inizi del Novecento, l’attenzione si concentra sulla complessa e tormentata “interiorità”
di Foscolo, grazie soprattutto al saggio di Eugenio Donadoni Ugo Foscolo pensatore critico e poeta
(1910), centrato sul contrasto, nel poeta, tra ragione e sentimento; Donadoni, in particolare,
supera le riserve desanctisiane sulle Grazie (ritorno a un classicismo superato) sostenendo
che il classicismo dell’ultimo poema foscoliano “non è ornamento. È abito spirituale; è culto”.
Illuminante, sul classicismo foscoliano, è il contributo di Giuseppe Manacorda, che nei suoi
Studi foscoliani (1921) colloca la poesia di Foscolo nel contemporaneo classicismo ellenizzante
europeo, avvicinando il poeta di Zante, più che ai romantici italiani, a esperienze come quelle
di Hölderlin, Novalis e Chénier.
Nel suo breve saggio su Foscolo (1922), Benedetto Croce muove da una profonda simpatia
verso il poeta, la cui vita gli appare caratterizzata da un senso vigoroso della storia, che gli
consentì di superare il pessimismo, a differenza di leopardi (“il Foscolo visse e si svolse e il
povero Leopardi no”). Croce individua i motivi fondamentali della poesia foscoliana nella
Morte, nell’Eroismo, nella Bellezza, nell’Arte, già contenuti in germe nell’Ortis e giunti a
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maturazione nei Sepolcri; riconferma inoltre il valore delle Grazie, che reintroduce
definitivamente nel cerchio della più grande produzione foscoliana.
Nell’ambito del crocianesimo si muove una fondamentale monografia di Mario Fubini, Ugo
Foscolo (1928), sorretta da un’intuizione di fondo, secondo cui la poesia foscoliana è
essenzialmente da interpretare come “lirica riflessione” più che non “passione irruente”. Del
1928 è anche una finissima analisi di Attilio Momigliano su La poesia dei “Sepolcri”. Altri
critici di area crociana privilegiano le Grazie rispetto ai Sepolcri: Francesco Flora, ad esempio,
vede nell’ultimo poema di Foscolo non solo il culmine della sua poesia, ma addirittura il
capolavoro della lirica dell’Ottocento. Anche Giuseppe De Robertis considera le Grazie come
il capolavoro assoluto di Foscolo, il più vicino alle esigenze della lirica moderna per il suo
linguaggio evocativo e musicale. Posizioni come queste risentono del difficile clima politicocivile degli anni del fascismo, che inducono i critici a indagini di tipo esclusivamente stilistico,
disancorate dal rapporto con la storia. Opportuno giunge quindi l’intervento di Luigi Russo (Le
Grazie e la critica contemporanea, 1941), che rileva come l’evasione di Foscolo nel mito
coincida con un rifiuto della “rissa fraterna” della vita politica, avvertendo in quella scelta
foscoliana una dolorosa analogia con la situazione italiana degli anni della dittatura.
Più recentemente, Vitilio Masiello (nel saggio Il mito e la storia, 1969) ha individuato, al fondo
delle Grazie, un trauma storico, determinato in Foscolo dall’involuzione imperialistica della
politica napoleonica, e ha interpretato l’amaro e disingannato realismo politico del poeta
come rifiuto della violenza in una società fondata sulla logica dell’interesse.
Nel secondo dopoguerra, venuto meno il culto delle Grazie, si è avvertita l’esigenza di valutare
la produzione foscoliana nel quadro di una più concreta storicità: notevole, in proposito, il
saggio Ugo Foscolo. Storia e poesia (1982) di Walter Binni che, raccogliendo i suoi numerosi saggi
su Foscolo), ha reagito alla minore considerazione rivolta dalla critica al poeta di Zante, la cui
personalità appare schiacciata tra quelle sempre più emergenti di Leopardi e di Manzoni. Sul
rapporto Foscolo-Manzoni si era già soffermato Antonio Gramsci, che nei Quaderni del
carcere aveva scritto: “Foscolo e Manzoni in un certo senso possono dare i tipi italiani. Il
Foscolo è l’esaltatore delle glorie letterarie e artistiche del passato […], la sua creazione è
essenzialmente retorica […]. Nel Manzoni troviamo spunti nuovi, più strettamente borghesi”.
A Gramsci si ricollega Alberto Asor Rosa, che, nella sua Storia della letteratura italiana
(1985), scrive: “Per quanto moderno sia il contenuto dei Sepolcri, per quanto vivacissima la
sensibilità del poeta e acutissima la sua intelligenza teorica, la posizione del Foscolo resta una
posizione retorica, sebbene di altissima retorica, che inevitabilmente doveva condurlo alla
poesia aristocratica, raffinatissima, preziosa del poemetto Le Grazie”.
Anche il confronto Foscolo-Leopardi si risolve, negli anni Sessanta, a scapito della personalità
foscoliana, considerata meno coerente e contestativa di quella leopardiana: un grande
filologo, Sebastiano Timpanaro, pur rivalutando nel primo Ottocento un'area “classicisticoilluministica”, esprime un giudizio limitativo sul classicismo di Foscolo (“Non classicismo
freddo e accademico, certamente, ma nemmeno classicismo illuminista, malgrado le
intenzioni didascaliche e allegorizzanti delle Grazie”) e sottolinea l'estraneità di Foscolo, dopo
la fase giacobina della giovinezza, alle correnti liberali e democratiche. Di “isolamento
personale” di Foscolo, dopo l'ultima testimonianza militante dei Sepolcri, parla anche
Lanfranco Caretti nel suo capitolo foscoliano della Storia della letteratura italiana, diretta da E.
Cecchi e N. Sapegno (1969): a suo parere, le Grazie attesterebbero la rinuncia del poeta
all'azione sulla realtà. Un segno dell'emergere di nuovi umori antifoscoliani è un
provocatorio pamphlet di Carlo Emilio Gadda, Il guerriero, l'amazzone, lo spirito della poesia nel
verso immortale del Foscolo (1959), che è stato trasposto in rappresentazione teatrale: il grande
scrittore esprime la propria antipatia per certi aspetti della personalità del poeta di Zante
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(detrattore di Milano nei Sepolcri, insaziabile amatore di donne, ecc.), ma si tratta di una
polemica “più interessante per Gadda che per Foscolo e per la critica foscoliana” (Binni).
Continua intanto, in sede di studi specialistici, l'approccio di critici e filologi al testo dei
Sepolcri: di notevole interesse (e tuttora al centro del dibattito critico) è il saggio di Antonino
Pagliaro su L'unità dei “Sepolcri” (1955), che riprende la questione dell'unità strutturale del
carme, mostrandone l'omogeneità semantica. A sua volta, Oreste Macrì, nel saggio Semantica
e metrica dei “Sepolcri” (1979), sottopone il carme ad un minuzioso esame strutturale e metrico.
Un riepilogo della complessa cultura presente nei Sepolcri è lo studio di Giovanni Getto su La
composizione dei “Sepolcri” (1977). Strumenti psicoanalitici nell'analisi dei testi foscoliani sono
introdotti, tra gli altri, da Franco Ferrucci (Addio al Parnaso, 1971), da Nicolò Mineo (capitolo
Ugo Foscolo in La letteratura italiana. Storia e Testi, VII/1, 1977) e di G. G. Amoretti. Di
impostazione junghiana è il saggio di M. Cerruti, Foscolo, gli antichi segni della luce (1982). Sul
piano biografico, è fondamentale il contributo di Carlo Dionisotti, autore di un magistrale
studio su Venezia e il noviziato poetico del Foscolo (1966). Tra le letture critiche dei sonetti
foscoliani, si segnalano quella di Marco Cerruti su Forse perché della fatal quiete (1969) e quella
di Marcello Pagnini su Né più mai toccherò le sacre sponde (1974). Negli studi sull'Ortis, spicca un
contributo di Edoardo Sanguineti (1978), che identifica in Foscolo “il nostro Stendhal” e vede
nell'Ortis “il nostro Rouge et noir”. Della struttura epistolare dell'Ortis si sono occupati, tra gli
altri, Giuseppe Nicoletti (Il “metodo” dell'“Ortis” e altri studi foscoliani, 1978) e Maria Antonietta
Terzoli (Il libro di Jacopo. Scrittura sacra nell'“Ortis”, 1988); la Terzoli è anche autrice di una
importante monografia (Foscolo, 2000), che abbiamo già segnalato nella nostra sezione delle
Opere dedicata ai Sepolcri. Tra i maggiori foscolisti degli ultimi anni, ricordiamo Vincenzo Di
Benedetto (Lo scrittoio di Ugo Foscolo, 1990), Mario Scotti (cui si deve in particolare
l'attribuzione a Foscolo di una tragedia giovanile, l'Edippo) e infine Franco Gavazzeni, autore
di un commento impegnativo dei Sepolcri (1974) e di una Introduzione all'edizione, da lui
diretta, delle Poesie e Tragedie di Foscolo (1994), in cui si legge tra l'altro un giudizio (che ci
sembra un'ottima sintesi degli ultimi studi foscoliani) sulla “nostalgia dell'antico che anima
il classicismo del Foscolo, e che ne fa un compagno di strada di Schiller e di Goethe, un poeta
europeo, e il legittimo predecessore di Giacomo Leopardi” (Gavazzeni 1994, p. XLVIII).
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SEZIONE NONA
LA PROSA
Sviluppi del romanzo europeo
9.1 Il romanzo sentimentale
Distinto in sei parti, il romanzo epistolare Giulia o La Nuova Eloisa di Jean-Jacques Rousseau
(vedi 2.2.5) comprende complessivamente 163 lettere. La vicenda si svolge tra il 1732 e il 1745,
sulle rive del Lago Lemano, in Svizzera.
Giulia, figlia del barone d'Etange, è affidata ad un giovane precettore, che si innamora di lei
e viene a sua volta da lei contraccambiato. La situazione evoca la celebre storia d'amore del
filosofo medievale Abelardo per la sua allieva Eloisa: di qui il sottotitolo del romanzo. Saggio
e colto (è chiamato il “filosofo”), il precettore è però di condizione non nobile e non ricca.
Giulia non bada a questa differenza di classe sociale e, nel corso di una passeggiata a Clarens,
concede al suo amante un bacio. Temendo però che il padre si accorga della relazione
amorosa, la fanciulla esorta l'amante ad allontanarsi per qualche tempo. Dopo aver viaggiato
tra le comunità montanare del Vallese, il giovane si stabilisce in un villaggio sul lago, dal
quale contempla, sulla sponda opposta, il luogo in cui vive la donna amata. Giulia è infelice
per la separazione; l'amica Clara invita allora il giovane “filosofo” a incontrare la fanciulla.
Gli innamorati convivono segretamente per qualche tempo, considerando legittima la loro
unione sulla base della legge della natura e del sentimento. A favore degli amanti interviene
anche milord Edoardo, un inglese conosciuto dal protagonista nel corso di un suo viaggio; ma
vano è il tentativo, compiuto da Edoardo presso il barone d'Etange, perché acconsenta alle
nozze dei due giovani: Giulia è stata promessa dal padre ad un suo amico già avanti negli anni,
il signor di Wolmar. Lord Edoardo cerca invano di convincere Giulia a fuggire con il suo
amante in Inghilterra. Il “filosofo” si reca a Parigi e intrattiene con Giulia una corrispondenza;
i genitori però scoprono il legame epistolare, che viene interrotto. Giulia si ammala
gravemente di vaiuolo. Al suo capezzale accorre il suo innamorato, che si nasconde sotto il
nome di Saint-Preux. Con il consenso del giovane, Giulia accetta il matrimonio con il signor
di Wolmar. Si verifica da quel momento una lenta trasformazione della donna, che si mostra
fedele ai suoi doveri di sposa e di madre e respinge la tentazione dell'adulterio; è tuttavia
troppo sincera per nascondere al marito la sua precedente relazione. Passano molti anni.
Dopo aver compiuto diversi viaggi intorno al mondo, Saint-Prieux ritorna e rivede Giulia. Il
saggio e generoso Wolmar, persuaso che dopo tanto tempo la passione giovanile della moglie
per il giovane si sia estinta, decide di offrire ospitalità nella sua casa a Saint-Prieux, che
diventerà il precettore dei suoi figli. Ha così inizio una singolare convivenza a tre. Pur
consapevoli dei loro nuovi doveri, Saint-Preux e Giulia non riescono a trasformare in amicizia
l'amore di un tempo. Costretto a una nuova partenza, Saint-Preux ha un triste
presentimento: durante un sogno, gli appare Giulia, con il volto coperto da un velo. Giulia
vorrebbe che il suo ex amante sposasse la cugina Clara di lui innamorata; ma Clara, intuendo
che persiste in Giulia la passione di un tempo, rifiuta. Durante una gita, Giulia si tuffa nel lago
per salvare uno dei suoi bambini, caduto in acqua; ammalatasi, prima di morire scrive una
lettera a Saint-Preux, confessandogli di non aver mai cessato di amarlo e pregandolo di fare
da precettore ai suoi figli.
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a. Un paesaggio di montagna
Nel romanzo di Rousseau, la natura occupa un posto rilevante, consentendo all'uomo di liberarsi dai suoi affanni.
La lettera che segue, scritta da Saint-Preux a Giulia, è la descrizione di un paesaggio alpino, nel suo stupefacente
equilibrio tra “natura selvatica” e “natura educata” dalla mano dell'uomo.
Riproduciamo, dalla Parte prima, un passo della lettera XXIII “A Giulia”.
(Giulia o La Nuova Eloisa, trad. di P. Bianconi, Rizzoli Milano 1998)
Ero partito rattristato dalle mie pene e consolato dalla vostra gioia1: e così mi trovavo in un
certo stato languido che non è senza incanto per un cuore sensibile. Lentamente e a piedi scalavo
sentieri assai erti, con un uomo che avevo preso come guida; ma durante tutta la strada ebbi in lui
piuttosto un amico che un mercenario2. Avrei voluto fantasticare, ma sempre qualche spettacolo
inaspettato mi distraeva. Ora immense rupi mi pendevano sul capo come rovine. Ora alte e fragorose
cascate m'inondavano con il loro fitto pulviscolo. Ora un torrente eterno mi spalancava accanto un
abisso di cui i miei occhi non ardivano misurare la profondità. A volte mi smarrivo nell'oscurità di un
folto bosco. A volte, uscendo da un burrone, un'amena prateria improvvisamente mi rallegrava lo
sguardo. Uno stupefacente miscuglio della natura selvatica e della natura educata denunciava la mano
dell'uomo dove non si sarebbe mai creduto che fosse penetrata: accanto a una caverna si trovavano
case; si vedevano tralci secchi dove non si sarebbero cercati che rovi, vigneti sulle frane, ottimi frutti
sulle rocce, e campi nei precipizi.
Ma non soltanto il lavoro umano rendeva questi paesi così stranamente contrastanti: pareva
che anche la natura si compiacesse di contraddire se stessa; da tanto era diversa nello stesso luogo,
sotto vari aspetti! A levante i fiori della primavera, a mezzogiorno i frutti dell'autunno, a settentrione
i ghiacci dell'inverno: riuniva tutte le stagioni nello stesso momento, tutti i climi nello stesso posto,
terreni opposti sullo stesso suolo; e accordava in modo mai visto altrove i prodotti del piano con quelli
delle alpi. A tutto questo aggiungete le illusioni ottiche, le vette dei monti variamente illuminate, il
chiaroscuro del sole o delle ombre, e tutti gli accidenti di luce che ne risultavano mattina e sera: avrete
così una vaga idea delle continue scene che incessantemente attiravano la mia ammirazione, e che mi
sembravano presentate in un vero teatro; perché la prospettiva delle montagne è verticale e colpisce
l'occhio contemporaneamente, in modo assai più potente di quella della pianura, che si vede soltanto
di scorcio, sfugge e ogni oggetto ve ne nasconde un altro.
Al piacere di tale varietà attribuii il primo giorno la calma che mi sentivo rinascere dentro.
Ammiravo la potenza che sulle nostre passioni hanno gli esseri più insensibili, e sprezzavo la filosofia
che sull'anima non può quello che può una serie di oggetti inanimati. Ma poiché questo stato
tranquillo durò la notte e l'indomani si accrebbe, potei avvedermi subito che ci doveva essere qualche
altra causa sconosciuta. Quel giorno raggiunsi le montagne meno alte; poi, percorrendone
l'andamento disuguale, quelle più alte che m'erano più vicine. Dopo d'aver errato nelle nuvole,
raggiunsi un più sereno soggiorno, da dove si vede nella stagione propizia formarsi sotto di sé il tuono
e l'uragano; immagine troppo vana dell'anima dell'uomo saggio, di cui non esistette mai l'esemplare,
o semmai non esiste se non nei luoghi stessi donde se ne è tratto l'emblema.
Lassù, nella purità di quell'aria, riuscii a districare sensibilmente la vera cagione del mio
umore mutato e del ritorno di quella pace interna che avevo smarrito da tanto tempo. È infatti una
impressione generale, che tutti gli uomini risentono anche se non tutti se ne rendono conto: sulle alte
montagne dove l'aria è pura e sottile, la respirazione è più agevole, il corpo più agile, lo spirito più
sereno, i piaceri meno ardenti, le passioni più moderate.
1. Ero partito...gioia: costretto ad allontanarsi per non destare sospetti nel padre di Giulia, il protagonista intraprende un
viaggio nelle zone montane dell'Alto Vallese, in Svizzera.
2. mercenario: colui che presta la propria opera per denaro.

384

Le meditazioni assumono lassù non so che carattere grande e sublime, proporzionato agli
oggetti che ci colpiscono, una non so che voluttà tranquilla che non ha niente d'acre o di sensuale. Si
direbbe che, alzandosi al di sopra del soggiorno degli uomini, ci si lascino tutti i sentimenti bassi e
terrestri, e che, a mano a mano che ci si avvicina alle regioni eteree3, l'anima sia toccata in parte dalla
loro inalterabile purezza. Ci si sente gravi senza malinconia, placidi senza indolenza, contenti
d'esistere e di pensare: tutti i desideri troppo intensi si smorzano; perdono quella punta acre che li
rende dolorosi, non lasciano in fondo al cuore altro che una lieve e dolce emozione: in tal modo un
clima felice fa che giovino alla beatitudine dell'uomo le passioni che altrove sono il suo tormento.
Credo che nessuna violenta agitazione, nessuna indisposizione di vapori possa resistere a un
prolungato soggiorno lassù, e mi meraviglio che salutari bagni nell'aria benefica delle montagne non
siano uno dei massimi rimedi della medicina e della morale.
3. regioni eteree: regioni del cielo.

DENTRO IL TESTO
Il racconto del viaggio procede alternando la suggestiva visione del paesaggio a riflessioni di ordine morale e
sentimentale. Con uno stile che si può già definire “romantico”, l'autore coglie la “corrispondenza” tra il fascino
della montagna e la calma che a poco a poco si insinua nel suo animo: e istituisce un paragone tra l'ascensione
fisica e l'ascesa morale, che gli consente di abbandonare i “sentimenti bassi e terrestri”. La consapevolezza
dell'intreccio tra il fisico e lo psichico spinge Rousseau a suggerire l'aria dei monti quale rimedio “della medicina
e della morale”.
b. Il giardino segreto
È iniziata la convivenza a tre fra il signor di Wolmar, la moglie Giulia e Saint-Preux; quest'ultimo è ammesso a
visitare l'“Eliso”, il giardino segreto di Giulia.
Riportiamo un passo dalla Parte I, lettera XI (Saint-Preux a milord Edoardo Bomston, amico e protettore del
protagonista).
(Giulia o La Nuova Eloisa, cit.)
Mi misi a percorrere estatico quel verziere così metamorfosato1; e se non vi trovai piante
esotiche e prodotti delle Indie, ci trovai quelli indigeni disposti e riuniti in modo da produrre un
effetto più ridente e piacevole. L'erbetta verdeggiante, folta ma corta, era mista di serpillo, di menta,
di timo, di maggiorana e d'altre erbe odorose. Vi brillavano mille fiori dei campi, tra i quali l'occhio
ne discerneva con meraviglia alcuni di giardino che parevano crescere spontanei con gli altri. Ogni
tanto incontravo tratti ombrosi, impenetrabili ai raggi del sole, come nelle più folte foreste; erano
alberi più flessibili, di cui avevano incurvati i rami fino a terra e costretti a mettervi radici, facendo
con arte ciò che spontaneamente fanno i manghi2 in America. Nei luoghi più scoperti vedevo qua e là
senz'ordine né simmetria, cespugli di rose, di lamponi, di ribes, e folti di giaggioli, di nocciuoli, di
sambuchi, di serenelle3, di ginestre, di trifogli che vestivan la terra e la facevan sembrare incolta.
Seguivo viali tortuosi e irregolari costeggiati di queste macchie fiorite e coperti di mille ghirlande di
vigna di Giudea, di vite vergine, di luppolo, di convolvoli, di clematidi4 e altre piante del genere, tra le
quali il gelsomino e il caprifoglio si degnavano di mescolarsi.
1. metamorfosato: trasformato.
2. manghi: alberi dei paesi tropicali.
3. serenelle: lillà.
4. luppolo...clematidi: piante erbacee rampicanti.
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Parevano ghirlande negligentemente gettate da un albero all'altro, come avevo osservato
altre volte nelle foreste, e formavano sopra di noi come un baldacchino che ci riparava dal sole,
mentre sotto i piedi avevamo un morbido asciutto e comodo tappeto formato dal muschio fino, senza
sabbia né erba né scabri germogli. Allora soltanto mi accorsi non senza sorpresa che quelle verdi e
folte ombre che mi avevano tanto colpito da lontano non eran formate che da questi parassiti
rampicanti i quali, guidati intorno agli alberi, ne circondavano le fronde con un foltissimo fogliame e
davan ombra e frescura ai loro piedi. Osservai che persino, con un mezzo assai semplice, avevan fatto
metter radice a vari di questi rampicanti sui tronchi degli alberi, così che si spandevano anche più
dovendo fare meno strada. Capirete che in questo groviglio i frutti non si avvantaggiano gran che; ma
soltanto qui si è sacrificato l'utile al gradevole, nelle altre terre si sono curati alberi e piante così bene
che pur con questo verziere in meno il raccolto della frutta è assai più abbondante di prima. Se
pensate al piacere che si ha in fondo a un bosco scoprendo un frutto selvatico e mangiandolo, capirete
il piacere che si prova in questo deserto artificiale trovandovi ottimi e maturi frutti, benché radi e di
non brillante aspetto: il che provoca il piacere della scoperta e della scelta.
DENTRO IL TESTO
L'“Eliso” di Giulia è il tipico “giardino all'inglese”, caratterizzato da una vegetazione apparentemente disordinata
e selvaggia, in realtà guidata sapientemente dalla mano dell'uomo. Scopo dell'autore è quello di dimostrare come
l'arte possa conciliarsi con la natura, come cioè l'uomo possa intervenire sull'ambiente naturale senza impedirne
lo sviluppo, ma disciplinandolo mediante la propria operosità.
In Rousseau è costante la connessione tra natura e stato d'animo: il giardino di Giulia, pertanto, rappresenta
allegoricamente il dominio sulla passione amorosa, che la protagonista ha finalmente conseguito. Si tratta,
tuttavia di un equilibrio precario: la passione avrà, nel romanzo, l'ultima parola.

9.2 Il romanzo sperimentale
Il romanzo La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo, fu pubblicato da Laurence Sterne
(vedi 5.2.2), in nove volumi, tra il 1760 e il 1767. Opera geniale ed eccentrica, il capolavoro di
Sterne si presenta apparentemente come uno zibaldone di aneddoti, con scarsi riferimenti al
titolo: dopo circa duecento pagine, il protagonista non è ancora nato e, alla fine del secondo
volume, egli, ancora bambino, scompare dalla scena. Le bizzarre idee dell'autore sono
espresse direttamente o attribuite a Yorick, il curato burlone e sentimentale che porta lo
stesso nome del buffone shakespeariano dell'Amleto. Eccentrica è anche la forma tipografica:
ad esempio, la morte di Yorick è celebrata con una “pagina nera”, in cui l'inchiostro dilaga in
segno di lutto; altre pagine sono invece lasciate in bianco, con un sottinteso invito al lettore
affinché le riempia con la sua immaginazione.
Le sventure di Tristram cominciano nove mesi prima della sua nascita, al momento stesso del
suo concepimento. La signora Shandy, proprio mentre Tristram sta per essere procreato,
chiede al marito se si è ricordato di caricare l'orologio: una abitudine che Walter Shandy, un
eccentrico pedante, compie puntualmente la notte del primo sabato del mese, insieme con
certe altre faccende familiari, perché in tal modo (come suole dire al fratello Toby) “poteva
liberarsi di tutte quelle seccature in una volta sola e non esserne più assillato per tutto il resto
del mese”. Venuto finalmente alla luce il 5 novembre 1718, il neonato subisce una
menomazione al naso, per colpa del distratto e inetto ostetrico, il dottor Slop. Accade di
peggio al momento del battesimo: il padre, fiducioso nell'influsso dei nomi sul destino,
vorrebbe dare al figlio il nome altisonante di “Trismegisto”, ma, per un errore della fantesca
(che fraintende quella difficile parola), il bambino è battezzato con il nome di “Tristram”
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(Tristano), che il padre detesta. Desolato, tanto più dopo la morte del primogenito Bobby,
Walter si consola dedicandosi alla stesura di un trattato, la Tristapedia, affinché il figlio
superstite cresca con un metodo razionale. Ma, in seguito a un nuovo incidente, Tristram
subisce una inattesa “circoncisione”, che vanifica le attese paterne. L'altro personaggio
centrale dell'opera è lo zio Tobia, un ex ufficiale dall'anima candida, che è stato ferito
all'inguine durante l'assedio di Namur, ma continua a giocare alla guerra, costruendo
fortificazioni in miniatura nel giardino di casa, con l'aiuto dell'ex caporale Trim: si riforma
così, in chiave umoristico-sentimentale, la celebre coppia di Don Chisciotte e Sancio Panza
(con Rabelais, Montaigne e Locke, Cervantes è uno degli scrittori prediletti da Sterne).
Non è possibile riferire la successione degli avvenimenti (fino a un viaggio in Francia degli
Shandy e ad un tardivo amore di Tobia), perché Sterne rifiuta deliberatamente l'ordine
cronologico: basti dire che lo zio Tobia, la cui morte è descritta nel sesto volume, alla fine del
nono risulta ancora vivo. Più che di eventi, il romanzo è la narrazione delle fissazioni
individuali dei personaggi (i nomi per Walter, le teorie sulla guerra di assedio e di
fortificazione per Tobia), con la conseguenza che ciascuno è prigioniero delle proprie
ossessioni (ironicamente definite dall'autore hobby horses, “cavallini a dondolo”). In un gioco
di equivoci, che raggiungono spesso i vertici del paradosso comico, si insinua la nota
sentimentale, basata sulla convinzione della fondamentale solitudine dell'uomo.
Da Tristram Shandy
Un “guerriero” dal cuore tenero: lo zio Tobia
L'umorismo e il sentimentalismo, temi centrali dell'opera, si riflettono esemplarmente nei due passi che
riportiamo, dedicati alla figura dello zio Tobia: il primo passo è tratto dal volume II, capitolo XII; il secondo passo
è costituito dal vol. VI, capitoli VIII, IX e X (integralmente riprodotti).
(La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo, trad. di A. Meo, Garzanti, Milano 1987)
1. Tobia e la mosca
Mio zio Tobia era un uomo che sopportava le offese, non per mancanza di coraggio – vi ho già
detto ch’era un uomo coraggioso; anzi aggiungerò qui che, in circostanze che richiedessero coraggio,
non saprei a quale braccio affiderei la mia salvezza più che a quello dello zio Tobia. Né la sua
sopportazione era dovuta a insensibilità od ottusità delle sue facoltà intellettuali (…). Ma il fatto è
ch’egli era d’indole pacifica e placida, senza elementi contrastanti in sé: aveva un temperamento così
soffuso di mitezza e bontà che non si sarebbe sentito l’animo di vendicarsi di una mosca.
„Va’!” diss’egli, una volta ch’era a tavola, a una grossa mosca che gli aveva ronzato sul naso e
lo aveva crudelmente tormentato per tutto il desinare, quando, dopo infiniti tentativi, finalmente
riuscì ad acchiapparla al volo. „Non voglio farti del male,” disse mio zio a Tobia, levandosi da sedere
e attraversando tutta la stanza con la bestiola fra le dita. „Non ti torcerò un capello.” E frattanto apre
la finestra e allarga le dita per renderle la libertà. „Va’, poveraccia. Perché dovrei farti del male? Il
mondo è di certo largo abbastanza per contenerci tutt’e due.”
Io avevo appena dieci anni quando questo avvenne. Non so che cosa si produsse in me: tutto
il mio essere vibrò di una dolcissima commozione. Fosse che quell’azione era consona al delicato
sentire di quei teneri anni, quando si è più inclini alla pietà: fosse solo il modo o le parole che
l’accompagnarono; come avvenisse e per quale segreta magia quel certo tono di voce o armonia di
movimenti, conciliati dalla clemenza, giungessero a toccare il mio cuore, io non saprei dire. Una cosa

387

so, che quella lezione di benevolenza verso tutte le creature, datami dallo zio Tobia, mi restò impressa
per sempre nella mente.
(…)
2. Tobia e il tenente moribondo
Capitolo ottavo
Torna ad eterno onore di mio zio Tobia, – sebbene io dica questo solo per coloro i quali,
quando si trovano stretti tra una norma di diritto naturale e una di diritto positivo 1, non sanno, per
l’anima loro, proprio da che parte girarsi, – che, pur essendo a quel tempo impegnato a portare avanti
l’assedio i Dendermond parallelamente agli Alleati, i quali lo spingevano con tanto vigore da non
lasciargli nemmeno il tempo di desinare, lo zio Tobia, ciononostante, abbandonò Dendermond 2,
davanti alla quale aveva pur fatto un alloggiamento sulla controscarpa3, e rivolse tutti i suoi pensieri
alle sciagure private dei poveretti alloggiati alla locanda. E, se si toglie l’ordine di chiudere il cancello
del giardino a chiavistello, col che si potrebbe dire che trasformasse l’assedio in blocco, lasciò
Dendermond al suo destino, che fosse liberata o no dai francesi, a giudizio del re di Francia, e solo si
preoccupò dei mezzi con cui dovesse portar soccorso al povero tenente4 e al suo figliuolo.
Quell’Essere benigno che è amico dei derelitti ti ricompenserà per questo, caro zio Tobia.
“Tu hai fato questa cosa a metà,” disse lo zio Tobia al caporale, che lo stava mettendo a letto:
“e ti dirò perché, Trim. Prima di tutto, quando offristi i miei servizi a Le Fever, siccome le malattie e i
viaggi sono cose dispendiose, e tu sai che è solo un povero tenente che ha un figliuolo da mantenere,
oltre se stesso, con la sua sola paga, avresti dovuto mettere a sua disposizione anche la mia borsa.
Perché, se ne avesse avuto bisogno, tu sai, Trim, ch’essa era a sua come a mia disposizione.”
“Vostro Onore sa,” disse il caporale, “che non avevo ordini in proposito.”
“Vero,” disse lo zio Tobia: “come soldato, certo, ti comportasti molto bene; ma malissimo
come uomo.
“Seconda cosa, per cui tu hai la stessa scusante,” continuò lo zio Tobia, “quando gli offristi
tutto quel che era nella mia casa, avresti dovuto offrirgli anche la casa: un collega ufficiale dovrebbe
avere il migliore alloggiamento, Trim, e se noi lo avessimo qui, potremmo assisterlo e curarlo. Tu per
primo sei un eccellente infermiere, Trim, e tra le tue cure, quelle della vecchia domestica, del suo
figliuolo, e le mie insieme, potremmo recuperarlo in poco tempo e rimetterlo in piedi. In due o tre
settimane,” riprese lo zio Tobia, sorridendo, “egli potrebbe marciare.”
“Col permesso di Vostro Onore, ma egli non marcerà più su questa terra,” disse il caporale.
“Marcerà,” disse lo zio Tobia, sollevandosi dalla sponda del letto, un piede calzato e uno no.
“Piaccia a Vostro Onore,” disse il caporale, “non marcerà che alla tomba.”
“Marcerà,” gridò mio zio Tobia, battendo il piede ancora calzato, ma senza avanzar d’un
pollice: “marcerà al suo reggimento.”
“Non reggerà,” disse il caporale.
“Sarà sorretto,” ribatté lo zio Tobia.
“Ma cadrà,” disse risoluto lo zio Tobia.
“Purtroppo, per quanto noi possiamo fare,” rispose il caporale, ribadendo il suo punto, “la
povera anima se ne andrà.”
“Non morrà, per Dio!” gridò lo zio Tobia.
L’Angelo Accusatore, che volò alla Corte del Cielo a denunciar la bestemmia, arrossì nel
consegnarla; e l’Angelo Cancelliere, nel registrarla, fece cadere una lagrima sulla parola e la cancellò
per sempre.
1. una norma...positivo: la norma dettata dalla coscienza e la norma imposta dalla legge.
2. Dendermond: città della Fiandra Orientale, dove si svolse una delle tante battaglie della guerra di successione spagnola.
3. controscarpa: muratura di sostegno di terrapieni, costruita come opera di fortificazione militare.
4. povero tenente: il tenente Le Fever, un ufficiale irlandese rimasto isolato dal suo reggimento, gravemente malato e
ospitato con suo figlio in una locanda.
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Capitolo nono
Lo zio Tobia andò al suo scrittoio, prese la borsa, se la mise nella tasca dei calzoni e, dopo aver
ordinato al caporale di correre a cercare un medico di prima mattina, se ne andò a letto e si
addormentò profondamente.
Capitolo decimo
Nel villaggio, il mattino dopo, il sole apparve splendente agli occhi di tutti, ma non a quelli
del tenente e del suo angosciato figliuolo: la mano della morte gravava pesantemente sulle sue
palpebre, e la ruota della cisterna stentava a far il suo giro, quando lo zio Tobia, che si era alzato un’ora
prima del suo solito, entrò nella camera del tenente e, senza introduzione o apologia 5, si sedette sulla
sedia a fianco del letto e, noncurante di forme e creanze, aprì la cortina alla maniera di un vecchio
amico e collega e gli domandò come stava, come aveva riposato durante la notte, di che cosa si
lamentava, dove sentiva male, e che cosa poteva fare per aiutarlo. E senza dargli il tempo di
rispondere ad una delle sue domane, passò a dirgli del piccolo piano che aveva concertato col caporale
la sera precedente.
“Andrai subito a casa mia, Le Fever,” disse mio zio Tobia, “e manderemo un dottore che veda
di che si tratta; e faremo venire un farmacista, e il caporale ti farà da infermiere, ed io sarò il tuo
servitore, Le Fever.”
Aveva una schiettezza mio zio Tobia, non effetto di familiarità, ma causa di essa, che ti apriva
l’anima e ti mostrava la bontà della sua natura; ed in più, un certo che negli sguardi, nella voce e nel
modo di agire, che invitava eternamente il disgraziato a venire a rifugiarsi sotto di lui; così che mio
zio Tobia non aveva nemmeno finito metà delle sue offerte al padre, che il figlio gli si era avvicinato
per gradi impercettibili alle ginocchia, gli aveva afferrato il petto della giacca e lo tirava verso di sé.
Il sangue e le forze di Le Fever, che stavano raffreddando e affievolendo, e si ritiravano verso la loro
ultima cittadella, il cuore, si ripresero; la patina sugli occhi si diradò per un momento: egli fissò con
struggimento la faccia di mio zio Tobia, poi gettò uno sguardo sul figliuolo, e quel filo, pur così tenue,
non si ruppe mai più.
La vita improvvisamente tornò a defluire, la patina ritornò sugli occhi, il polso vacillò, si
fermò, si riprese, batté, si fermò di nuovo, si mosse, si fermò... Devo continuare 6? No.
5. senza...apologia: senza preamboli o lunghi discorsi.
6. Devo continuare? No: Inutile continuare il racconto: Le Fever è morto.

DENTRO IL TESTO
L'aneddoto di Tobia e della mosca è passato in proverbio (non a caso fu divulgato in Italia da uno specialista di
“proverbi” come Giuseppe Giusti), per indicare a quale limite estremo di tolleranza possa giungere un'anima mite
e candida come quella dell'ex-capitano. L'espressione corrente “...non farebbe male a una mosca” si associa per
sempre, nella nostra mente, alla figura di questo simpatico personaggio, che passa il suo tempo fumando la pipa
e costruendo fortificazioni e ponti levatoi in miniatura nel giardino della sua casa.
Vivacissimo è, nel secondo passo, lo scambio di battute tra lo zio Tobia e il caporale Trim: all'idealismo generoso
del primo si oppone il realismo disincantato del secondo; e si rinnova così, in formato ridotto, il celeberrimo
contrasto tra Don Chisciotte e Sancio Panza.
Sulla figura di Tobia (e sull'intreccio, nel romanzo, di umorismo e di sentimentalismo) scrive persuasivamente
David Daiches:
“A volte il sentimentalismo arriva a un eccesso che oggi può infastidire: gli aneddoti e le storie di persone
dall'anima tenerissima che piangono le une nelle braccia delle altre non sono più popolari come un tempo. Ma in
Tristram Shandy questo aspetto, di solito collegato a zio Toby e a Trim, ha del comico e del moralistico insieme.
Lo zio Toby, lasciando uscire teneramente una mosca dalla finestra per non farle male, illustra il proprio carattere
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semplice fino alla comicità, e insieme presenta la morale secondo cui la bontà verso il prossimo e verso le altre
creature è per l'uomo l'unico modo di sfuggire alla prigione dell'io e diventare parte della creazione divina. Una
particolare comicità vena la bontà di zio Toby, soldato a riposo che passa il tempo a costruire modelli di
fortificazioni e ad organizzare finti assedi: egli infatti non penserebbe mai di applicare i propri principî pacifici
all'idea di una guerra, proprio perché la sua ossessione è la guerra come arte teorica. Il paradosso serve a chiarire
la natura di ogni ossessione umana” (D. Daiches, Storia della letteratura inglese, vol. II, Garzanti, Milano 1983).

9.3 Il romanzo di formazione
Pubblicato nel 1813, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen (vedi 5.2.2) è il rifacimento di
un'opera giovanile della scrittrice, First Impressions ("Prime impressioni", 1797). Con Gli anni
di apprendistato di Wilhelm Meister di Goethe, Orgoglio e pregiudizio è uno dei due perfetti modelli
del Bildungsroman ("romanzo di formazione"), che considera la giovinezza come la parte più
significativa dell'esistenza.
L'avvio del romanzo scolpisce con spregiudicato realismo la situazione delle ragazze da
marito nella società settecentesca inglese:
È una verità universalmente riconosciuta che un uomo dotato di un buon patrimonio ha bisogno di
una moglie. E così, quando un uomo del genere entra in una nuova comunità, per quanto poco si
conoscano i suoi sentimenti e le sue idee egli sarà considerato proprietà sacrosanta di una ragazza
delle famiglie circostanti, grazie al solido fondamento di questa verità.
Di ragazze da marito, in casa Bennet, ce ne sono ben cinque: la bella e mite Jane, l'intelligente e vivace
Elizabeth, la saputella Mary, le frivole e vanitose Lydia e Catherine. I loro genitori formano una coppia
male assortita: il padre, un gentiluomo di campagna, è un uomo schivo e solitario, infastidito dal
cicaleccio della moglie sciocca e volgare, che sogna per le figlie matrimoni sontuosi. Il ricco scapolo
annunciato dall'attacco del romanzo è Bingley che ha affittato una tenuta di Netherfield Park, vicino
alla casa dei Bennet. Il giovane non tarda ad innamorarsi di Jane, ma il suo intimo amico Darcy (un
gentiluomo orgoglioso e taciturno) scambia il pudore di Jane per indifferenza e persuade Bingley a
rinunciare alla fanciulla e ad abbandonare il paese. A sua volta, però, Darcy si è innamorato di
Elizabeth, che invece lo detesta per la sua alterigia e per il ruolo da lui svolto nel determinare
l'infelicità della sorella. Elizabeth è corteggiata anche da Collins, un personaggio grottesco e stupido
(una delle più comiche macchiette della letteratura inglese), persuaso che tutte le donne debbano
cadere ai suoi piedi per via della posizione da lui raggiunta nella carriera ecclesiastica. Respinto da
Elizabeth, Collins riesce a sposarsi con Charlotte, l'amica di lei, che accetta l'insopportabilità del
marito pur di garantirsi una sicura posizione sociale. A mettere in cattiva luce Darcy contribuisce
Wickham, un affascinante ma dissipato ufficiale, figlio di un maggiordomo di Pemberley (la lussuosa
dimora di Darcy): secondo Wickham, Darcy avrebbe ignorato le disposizioni paterne sull'eredità e
avrebbe ostacolato la sua carriera nell'esercito. Nel corso di un incontro con Elizabeth, Darcy le rivela
il suo amore, senza però nascondere il sacrificio di orgoglio che gli costa tale dichiarazione,
considerata la differenza di classe sociale tra lui e la fanciulla. Indignata, Elizabeth rifiuta la proposta
di matrimonio e rinfaccia a Darcy il suo comportamento nei riguardi della sorella Jane e di Wickham.
Stupito e addolorato, Darcy capisce i limiti del suo orgoglio e dei suoi pregiudizi di classe e scrive a
Elizabeth una lunga lettera di commiato, smontando le false accuse di Wickham e ricordando alla
fanciulla come la sfortuna di Jane sia dovuta in buona parte al comportamento scorretto della madre.
Ma non si tratta di un addio definitivo: accade infatti che Elizabeth, in visita con i suoi zii al castello
di Pemberley, incontri Darcy, che si mostra sollecito e gentile. A guastare tutto sopraggiunge però
una notizia: Lydia è fuggita con Wickham. Elizabeth, che ora (superati i propri pregiudizi) ama Darcy,
teme che la vergognosa impresa della sorella getti discredito su tutta la famiglia Bennet. Accade
invece che Darcy mostri in questa occasione tutta la sua generosità: pur di dimostrare l 'amore per
Elizabeth, persuade Wickham a sposare Lydia e lo soccorre economicamente. Non solo: Darcy
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consiglia l'amico Bingley a riprendere il fidanzamento con Jane. Infine, chiede la mano di Elizabeth al
signor Bennet, che, dopo aver dato il consenso al nuovo matrimonio (a poca distanza da quello di Jane
e Bingley), osserva con britannico humour: “Se c'è qualche giovanotto per Mary o per Kitty, fatelo
entrare, sono prontissimo”.
Da Orgoglio e pregiudizio
La sfida di Elizabeth
Riportiamo quasi per intero il capitolo LVI, dedicato al vano tentativo dell'altezzosa Lady Catherine de Bourgh
(zia di Darcy) di ottenere da Elizabeth la rinuncia al matrimonio con il nipote.
(Orgoglio e pregiudizio, trad. di Isa Maranesi, Garzanti, Milano 1997)
Una mattina, circa una settimana dopo il fidanzamento di Bingley e di Jane, quest’ultimo e le signore
di casa si trovavano riuniti in sala da pranzo, quando l'improvviso rumore di una carrozza li fece
accorrere alla finestra, da dove scorsero un tiro a quattro attraversare il prato antistante la casa. Era
troppo presto per una visita, e, d’altra parte l'equipaggio1 non apparteneva a nessuno dei loro vicini. I
cavalli erano di posta2, e né la carrozza né la livrea del servitore che la precedeva erano loro familiari.
Ma poiché era evidente che qualcuno stava arrivando, Bingley senza perder tempo convinse Jane ad
evitare la reclusione cui li avrebbe costretti quella visita inopportuna, e ad uscire con lui a passeggiare
nel boschetto. Partiti quei due, rimasero le altre tre a fare congetture, con scarsi risultati, finché la porta
non si spalancò per far entrare l’ospite: era Lady Catherine de Bourgh.
Naturalmente erano tutte preparate ad una sorpresa, ma lo stupore superò le aspettative; e benché
Mrs. Bennet3 e di Kitty non conoscessero affatto Lady Catherine, fu Elizabeth la più stupita di tutte.
Sua Signoria entrò con un'aria più scostante del solito, non rispose al saluto di Elizabeth altro che
con un lieve cenno del capo, e si sedette senza proferir verbo. Elizabeth, volendola entrare, aveva fatto
il suo nome alla madre, anche se non c’era stata nessuna richiesta di presentazione.
Sbalordita e lusingata al tempo stesso di avere un'ospite di tanta importanza, Mrs. Bennet, la ricevette
con la massima cortesia. Dopo un attimo di silenzio, Lady Catherine rivolse freddamente la parola ad
Elizabeth:
„Spero che stiate bene, Miss Bennet. Questa signora è vostra madre, immagino.”
Elizabeth rispose seccamente di sì.
„E quella sarà una delle vostre sorelle.”
„Sì, signora”, rispose Mrs. Bennet, felice di parlare con una Lady Catherine. “È la penultima delle
mie figliole. L'ultima si è sposata recentemente, e la maggiore è a passeggio per il giardino in compagnia
di un giovane che entrerà presto a far parte della famiglia.”
(…)
Molto gentilmente, Mrs. Bennet, invitò Sua Signoria a prendere un rinfresco, ma quest’ultima, con
fare molto risoluto e non altrettanto educato, si rifiutò di mangiare; poi, alzatasi in piedi, disse a
Elizabeth:
„Miss Bennet, mi è parso di vedere una graziosa macchia di selvatico, da una parte del prato. Sarei
felice di fare un giro fin là, se mi farete il favore di accompagnarmi.”
„Vai, mia cara,” esclamò sua madre, “e mostra a Sua Signoria i vari sentieri. Credo che il chioschetto
le piacerà.”
Elizabeth obbedì, e dopo essere salita di corsa in camera sua a prendere l’ombrellino, si mise al
seguito della nobile visitatrice.
1. l'equipaggio: la carrozza signorile, con più cavalli e servi (dal franc. équipage).
2. posta: tappa per carrozze.
3. Mrs Bennet: la signora Bennet, padrona di casa.
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(…) Si incamminariono in silenzio lungo il viale di ghiaia che conduceva al boschetto; Elizabeth era
ben decisa a non fare nessuno sforzo per conversare con una donna che si mostrava più arrogante e
detestabile del solito.
„Come ho fatto a trovarla simile al nipote?”4 si chiese, guardandola in viso.
Non appena raggiunsero il boschetto Lady Catherine attaccò su questo tono:
„Non potete avere dubi, Miss Bennet, sulle ragioni della mia venuta. Il vostro cuore, la vostra
coscienza ve le avranno indicate.”
Elizabeth parve genuinamente stupita.
„Vi sbagliate davvero, signora. Non sono assolutamente riuscita a comprendere a che cosa debbo
l’onore della vosta visita.”
„Miss Bennet,” ribatté Sua Signoria in tono adirato, “dovreste sapere che con me non si scherza. Ma
per quanto insincera vogliate mostrarvi voi, sappiate che io non vi imiterò. Il mio carattere è sempre
andato famoso per la sua franchezza e sincerità, e non intendo certo smentirmi in una questione di così
grande importanza. Due giorni or sono mi è giunta all’orecchio una notizia assai allarmante. Mi è stato
riferito che non soltanto vostra sorella era sul punto i fare un vantaggiosissimo matrimonio, ma che
anche voi, Miss Elizabeth Bennet, con ogni probabilità vi sareste subito dopo unita in matrimonio con
mio nipote, sì, mio nipote, Mr Darcy. Benché io sappia che si tratta di una scandalosa menzogna; benché
non gli farei il torto di ritenere possibile una cosa simile, ho deciso immediatamente di venire qui, in
modo da rendervi noti i miei sentimenti.”
„Se lo avete ritenuto possibile,” rispose Elizabeth, arrossendo di stupore e di sdegno, “mi domando
perché vi siate presa il disturbo di venire fin qui. E che cosa ha da proporre Vostra Signoria?”
„Insisto immediatamente perché questa notizia venga pubblicamente smentita.”
„Il vostro viaggio a Longbourn, per vedere me e la mia famiglia,” rispose freddamente Elizabeth,
“sembrerà piuttosto una conferma; ammesso che una simile voce sia davvero esistita.”
„Ammesso! Fingete forse di ignorarla? Non è stata messa apposta in circolazione dalla vostra
famiglia? Non sapete che la notizia è già diffusa dappertutto?”
„Non l’ho mai sentito.”
„E potete dichiarare altresì che è priva di fondamento?”
„Io non pretendo di possedere la franchezza di Vossignoria. Voi potete pormi delle domande a cui
io preferisco non rispondere.”
„Questo è inammissibile, Miss Bennet: insisto per avere soddisfazione. Vi ha forse egli, mio nipote,
fatto una proposta di matrimonio?”
„Vossignoria lo ha dichiarato impossibile.”
„E così dovrebbe essere: così dev'essere, finché egli conserva l'uso di ragione. Ma le vostre arti
allettatrici possono avergli fatto dimenticare, in un momento di infatuazione, ciò che egli deve a se
stesso e a tutta la sua famiglia. Può darsi che voi lo abbiate adescato.”
„In tal caso, sarei la persona meno adatta a confessarlo.”
„Miss Bennet, sapete chi sono io? Non sono abituata ad un linguaggio come il vostro. Sono quasi la
parente più prossima ch'egli abbia al mondo, ed ho diritto di sapere ciò che lo riguarda più da vicino.”
„Ma non ciò che riguarda da vicino me; e non sarà con questi modi che mi indurrete ad essere più
esplicita.”
„Cercate di capirmi. Questo matrimonio, a cui voi avete la presunzione di aspirare, non potrà mai
aver luogo. Mai. Mr Darcy è fidanzato a mia figlia. Ed ora, che cosa avete da dire in proposito?”
„Semplicemente questo: che se è così, non avete motivo di temere ch'egli faccia proposte di
matrimonio a me.”
„Il loro fidanzamento è di un tipo particolare. Sono destinati l'uno all'altra fin dall'infanzia. È stato
il più caro desiderio di sua madre e mio. Erano ancora in culla, e noi pensavamo a sposarli.
4. al nipote: a Darcy.
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Ed ora che il loro matrimonio potrebbe realizzare i voti di entrambe, verrà ad impedircelo una
giovane donna di nascita inferiore, senza prestigio in società, e del tutto estranea alla famiglia? Non vi
stanno a cuore i desideri dei suoi cari? Il suo tacito fidanzamento con Miss De Bourgh? Siete dunque
sorda ad ogni senso di correttezza e di riguardo? Non mi avevate mai sentita dire che egli era destinato
a sua cugina sin dalla nascita?”
„Sì, ma lo sapevo già da prima. Ma che importanza può avere per me? Se non ci sono altre obiezioni
al mio matrimonio con vostro nipote, non sarà certo l'idea che sua madre e sua zia volessero sposarlo
con Miss De Bourgh, a trattenermi. Voi e vostra sorella avete fatto tutto il possibile, progettando il
matrimonio. Ma |a sua realizzazione dipendeva da altri. E se Mr Darcy non è legato a sua cugina né da
impegni d'onore né da una particolare attrazione, perché non dovrebbe fare un'altra scelta? E se quella
scelta fossi proprio io, perché non dovrei accettarlo?"
„Perché l'onore, il decoro, la prudenza, e, perché no, l'interesse, ve lo proibiscono. Sì, Miss
Bennet, anche l'interesse; non aspettatevi infatti di trovare benevolenza presso i suoi familiari ed amici,
se agirete deliberatamente contro i desideri di tutti. Sarete criticata, umiliata, disprezzata da tutti coloro
che lo circondano. La parentela con voi sarà motivo di vergogna; il vostro nome non sarà mai
pronunziato da nessuno di noi.”
„Sono grosse disgrazie,” rispose Elizabeth. „Ma la moglie di Mr Darcy deve trarre dal proprio
stato tali e tanti motivi di felicità da non avere, tutto sommato, motivo di lamentarsi.”
„Cocciuta ragazza che non siete altro! Mi vergogno per voi! È questa la gratitudine per le
attenzioni che ho avuto per voi la primavera scorsa? Non mi dovete dunque più nulla?
„Dovete capire, Miss Bennet, che sono venuta qui col fermo proposito di spuntarla, e non mi
lascerò dissuadere. Non ho l'abitudine di piegarmi ai capricci altrui. Non sono avvezza a sopportare
delusioni.”
„Questo renderà più penosa l'attuale situazione di Vossignoria; ma non avrà alcun effetto su di
me.”
„Non voglio che mi si interrompa. Ascoltatemi in silenzio. Mia figlia e mio nipote sono fatti
l'uno per l'altra. Discendono dallo stesso ramo materno, dalla stessa nobile schiatta; e, da parte di padre,
da due famiglie rispettabili, antiche ed onorate, anche se non titolate. Le fortune di entrambi sono
ingenti. Sono destinati l'uno all'altra dai pareri unanimi delle loro rispettive famiglie; e che cosa li
dividerà? Le improvvise pretese di una giovane donna senza nobiltà, senza prestigio, senza mezzi. Si
dovrà tollerare una cosa simile? Non sia mai. Se foste consapevole del vostro stesso bene, non
desiderereste abbandonare l'ambiente in cui siete cresciuta.”
„Sposando vostro nipote non penserei di lasciare il mio ambiente. Egli è un gentiluomo; io sono
figlia di un gentiluomo; fin qui, siamo pari.”
„Vero. Siete figlia di un gentiluomo, Ma chi era vostra madre? Chi sono i vostri zii e le vostre
zie? Non crediate che sia all'oscuro della loro condizione.”
„Quali che siano i miei parenti, disse Elizabeth, „se non sono un ostacolo per vostro nipote, non
possono interessare voi.”
„Ditemi, una volta per tutte, vi siete dunque fidanzata con lui?”
Elizabeth avrebbe preferito non rispondere a questa domanda, per non dare una soddisfazione
a Lady Catherine; ma, dopo averci pensato un attimo, non poté fare a meno di dichiarare:
„No, non lo sono.”
Lady Catherine sembrò soddisfatta.
„E mi promettete di non impegnarvi mai in tal senso?”
„Non ho intenzione di fare promesse del genere.”
„Miss Bennet, sono sorpresa e scandalizzata. Mi aspettavo di trovarmi di fronte una ragazza più
ragionevole. Ma non illudetevi che io rinunci ai miei propositi. Non me ne andrò finché non mi avrete
dato l'assicurazione che vi chiedo.”
„Potete star certa che non ve la darò mai. Non mi lascerò intimidire da un simile follia.
Vossignoria vuole che Mr Darcy sposi sua figlia; ma forse che se io vi dessi la promessa che desiderate
iI loro matrimonio diventerebbe più probabile? Se egli avesse dell'affetto per me, forse che il mio rifiuto
lo indurrebbe ad offrire la mano a sua cugina? Permettetemi di dirvi, Lady Catherine, che gli argomenti
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con cui avete sostenuto la vostra singolare richiesta, sono stati tanto futili quanto inopportuna stata la
richiesta stessa. Vi sbagliate completamente sul mio carattere, se credete che io possa cedere di fronte
a simili ragioni. Quanto vostro nipote possa approvare questa ingerenza nei suoi affari, non lo so; ma
sicuramente non avete diritto ad impicciarvi dei miei. Perciò devo chiedervi di non importunarmi oltre
con questa faccenda.”
„Piano, piano, Per favore. Non ho finito. Ho un'altra obiezione da aggiungere a tutte le altre.
Non ignoro i particolari della vergognosa fuga di vostra sorella minore. So tutto: so che iI suo
matrimonio con quel giovane è stato rimediato a spese di vostro padre e di vostro zio 5. E una ragazza
simile dovrebbe diventare Ia cognata di mio nipote? E il marito, figlio dell'amministratore di suo padre,
suo cognato? Per carità! Che vi salta in testa? Le ombre di Pemberley dovranno essere profanate a
questo modo?”
„Ora non avete più nulla da aggiungere,” rispose Elizabeth indignata. „Mi avete offesa in tutti
i modi possibili. Devo pregarvi di lasciarmi tornare a casa.”
Così dicendo si alzò. Lady Catherine la imitò, e si incamminarono insieme. Sua Signoria era
furibonda.
„Non avete considerazione, dunque, per l'onore ed il decoro di mio nipote! Ragazza insensibile
ed egoista! Non pensate che il matrimonio con voi lo screditerebbe agli occhi di tutti?”
„Lady Catherine, non ho nulla da aggiungere. Conoscete i miei sentimenti.”
„Siete dunque decisa a sposarlo?”
„Non ho detto nulla di simile. Sono soltanto decisa a fare ciò che, a mio parere, potrà rendermi
felice, senza riguardo a voi o ad altre persone che, come voi, non hanno nulla a che fare con me.”
„Va bene. Vi rifiutate di compiacermi, dunque. Vi rifiutate di ascoltare il richiamo del dovere,
dell'onore, della gratitudine. Siete decisa a rovinarlo nella stima di tutti i suoi cari, e ad esporlo alla
pubblica derisione.”
„Né dovere, né onore, né gratitudine hanno alcun richiamo su di me, in questo momento,”
rispose Elizabeth.
„Nessuno di questi principi sarebbe violato dal mio matrimonio con Mr Darcy. Quanto al
risentimento dei suoi familiari e all'indignazione pubblica, se fossero davvero provocati dal nostro
matrimonio, non mi farebbero né caldo né freddo... E la gente avrebbe troppo buon senso per associarsi
al disprezzo di pochi.”
„È questa dunque la vostra opinione! Questa la vostra ultima decisione! Benissimo. Ora saprò
come comportarmi. Non crediate, Miss Bennet, di vedere un giorno soddisfatte le vostre ambizioni.
Sono venuta per mettervi alla prova. Speravo di trovarvi ragionevole; ma state pur certa che otterrò il
mio scopo.”
Lady Catherine seguitò su questo tono finché non giunsero davanti allo sportello della carrozza;
allora, volgendosi un attimo, soggiunse:
„Non mi accomiaterò da voi, Miss Bennet: non manderò i miei omaggi a vostra madre. Non
meritate tanto riguardo. Sono profondamente amareggiata.”
Elizabeth non rispose; e, senza cercare di indurre Sua Signoria a rientrare in casa, vi s'avviò
tranquillamente per conto suo. Nel salire le scale sentì il rumore della carrozza che ripartiva.
5. a spese...zio: in realtà, è stato Darcy a sanare segretamente ogni debito dello scapestrato Wickham.

DENTRO IL TESTO
“Questo matrimonio... non potrà mai aver luogo”: la frase arrogante di Lady Catherine anticipa di circa mezzo
secolo la frase intimidatoria rivolta dai “bravi” al manzoniano Don Abbondio: “Questo matrimonio non s'ha da
fare”. Diverse sono le circostanze, ma analoga è la prevaricazione della classe più alta (quella delle Lady Catherine
e dei Don Rodrigo) nei confronti delle classi inferiori, considerate con distacco e disprezzo. Questa volta però la
provocatoria altezzosità della terribile signora ottiene l'effetto contrario: sarà proprio la fermezza di Elizabeth a
suscitare l'ammirazione di Darcy e ad indurlo ad affrettare le nozze, malgrado l'opposizione della zia. Nella
mentalità della gentildonna, il valore delle persone dipende dalle sterline di rendita da esse possedute: Darcy
dovrà sposare la figlia di Lady Catherine perché “le fortune di entrambi sono ingenti”. Ma contro questo
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pregiudizio di classe insorge l'orgoglio di Elizabeth, uno dei personaggi femminili più memorabili della
letteratura inglese. Gran parte della simpatia che ispira questo personaggio discende dalla sua mancanza di
convenzionalità: la fanciulla non si comporta mai in base alle norme che regolano i rapporti tra le classi nella
società settecentesca, ma in base alle proprie convinzioni e alla propria volontà. Sorretta dal suo forte
temperamento, Elizabeth supera il pregiudizio della sua superba interlocutrice, confutando punto per punto le
assurde pretese di chi crede di dominare il mondo grazie alla potenza del denaro. Elizabeth è in certo modo la
portavoce della passione illuministica per la confutazione dei luoghi comuni diffusi nella società aristocraticoborghese. Beninteso, non c'è nulla di rivoluzionario in questo atteggiamento; Jane Austen non pretende certo di
sovvertire la struttura classista dominante nella sua epoca, ma respinge fermamente le pretese di superiorità
basate solo sulla nascita e sullo snobismo: rifiuta insomma l'orgoglio privo di intelligenza e fondato
esclusivamente sul privilegio. Scrive Franco Moretti: “Il Bildungsroman - lungi dall'essere l'orgoglioso
compimento dei decenni illuministi - è l'estrema formulazione di un'altra e assai più modesta aspirazione
settecentesca. L'aspirazione a un meccanismo di promozione sociale che sappia conciliare, anziché estraniare, le
due principali classi proprietarie dell'epoca. [...] Nel Bildungsroman avviene insomma l'esatto contrario di quel
che accadde nell'estate del 1789: non c'è secessione, ma ricongiungimento. [...] In una frase: il Bildungsroman
racconta “come si sarebbe potuta evitare la rivoluzione francese” (F. Moretti, Il romanzo di formazione,
Garzanti, Milano 1986, pp. 104-105).

9.4 Il romanzo psicologico
Scritto in due riprese (aprile-luglio 1808 e aprile-giugno 1809) il romanzo Le affinità elettive fu
pubblicato da Johann Wolfgang Goethe (vedi sezione settima) nell'ottobre 1809. L'opera era
stata dapprima concepita come novella da inserire negli Anni di pellegrinaggio di Wilhelm
Meister, ma apparve presto troppo importante all'autore per poter essere racchiusa nella
forma breve della novella. Per generale consenso critico, con Le affinità elettive Goethe ha
scritto il suo più grande romanzo ed uno dei più grandi di tutto l'Ottocento europeo.
Edoardo e Carlotta, divisi in gioventù da matrimoni di convenienza, si sono ricongiunti nella maturità e si sono
ritirati in un loro feudo, dove si dedicano a risistemare le loro proprietà e ad ampliare il parco attorno al castello.
Edoardo invita il Capitano, suo amico d'infanzia, a soggiornare nella sua dimora, e anche Carlotta invita la nipote
diciottenne Ottilia a far parte della famiglia. In un primo tempo la presenza degli ospiti conferisce un'attrattiva
di più alla vita quotidiana, tra brillanti conversazioni e splendide musiche; ma presto la felicità domestica è
compromessa. La forza dell'attrazione reciproca intreccia le coppie secondo le “affinità elettive”: il passionale
Edoardo si innamora di Ottilia, fanciulla sensibilissima, mentre a loro volta i due personaggi più razionali,
Carlotta e il Capitano, scoprono reciproci sentimenti amorosi. Mentre quest'ultima coppia riesce ad arrestare
la passione sul nascere, Edoardo invece, trascinato dalla sua natura impetuosa ed egoistica, rifiuta ogni
compromesso e vuole ottenere il divorzio dalla moglie per sposare Ottilia. A complicare le cose interviene la
nascita di un bambino: mentre lo concepivano, Edoardo e Carlotta si sono traditi a vicenda con il pensiero,
sognando di unirsi con la persona realmente amata: frutto di questo “adulterio spirituale”, il neonato ha gli
occhi di Ottilia e i lineamenti del Capitano. Edoardo decide di allontanarsi dal castello per prendere parte ad
una spedizione militare, con la segreta speranza di ottenere, grazie al sacrificio della sua assenza, l'amore di
Ottilia. Quando egli torna per incontrarsi con la fanciulla amata, accade un gravissimo incidente: attardatasi a
parlare con lui, Ottilia, che custodiva il bambino, se lo lascia sfuggire dalle mani mentre sale in barca; il bambino
muore annegato e (nella scena più commossa del romanzo) Ottilia tenta invano di rianimarlo attaccandoselo al
seno, con un sublime gesto materno. Colpita dalla morte della creaturina, Ottilia si chiude nel silenzio,
ritenendosi colpevole. Solo in punto di morte trova la forza di dire a Edoardo: “Ricordati di vivere!”. Edoardo
non tarda a seguire l'amata nella tomba.

Il romanzo è diviso in due parti, di diciotto capitoli ciascuna. La struttura bipartita suggerisce
l'idea del passaggio da un'epoca all'altra: mentre infatti la prima parte, ambientata tra
giardini e parchi all'inglese, è immersa nel Settecento, la seconda parte, che ha come sfondo
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una natura selvaggia, appartiene già all'Ottocento romantico. Anche l'acqua (con la scena
dell'annegamento del bimbo) assume il ruolo di “elemento caotico della vita” (W. Benjamin).
Come è stato ben detto, Le affinità elettive rappresentano il destino dell'uomo romantico,
narrato da un poeta non romantico. L'insistenza finale sulla descrizione di cimiteri e di riti
funebri, al limite della necrofilia, assume il significato simbolico della fine della società
feudale. Ottilia è il grande personaggio di questa parte conclusiva. Creatura fragile e delicata,
può perdonare a se stessa la fatale distrazione che ha portato il bimbo alla morte solo a
“condizione di una totale rinuncia”. Non si limita a chiudersi nel silenzio, ma rifiuta il cibo,
fino a farsi morire di consunzione. Esposta in una bara di cristallo, nella cappella medievale,
diviene meta della devozione popolare. Sorella ideale di Mignon, Ottilia rappresenta la
sublimazione romantica della forza elementare dell'amore, l'ultima “anima bella” della
narrativa goethiana. Rispetto ad Ottilia, gli altri personaggi del quartetto si riducono dopo la
morte del bimbo, a spettrali presenze. Il tentativo, compiuto da Edoardo e da Carlotta, di
opporsi alla disgregazione del loro mondo feudale fallisce miseramente. Spinti dalla forza
indomabile della passione, i due coniugi distruggono dapprima la loro felicità, poi quella delle
persone rispettivamente amate, infine quella del loro unico figlio. Una figura patetica è infine
quella del Capitano, l'unico personaggio “tecnico” del romanzo, che, dopo aver risistemato il
feudo di Edoardo e aver progettato i giardini di Carlotta, è travolto anche lui dalla comune
disgregazione. Simbolico è in questo senso il momento in cui il Capitano dimentica di caricare
l'orologio, la prima volta dopo tanti anni: anche a lui tocca abbandonare il lavoro e uscire dal
tempo. Con Le affinità elettive Goethe ha scritto l'unica sua opera veramente tragica, in cui si
rappresenta la fine di un mondo che era anche il suo mondo.
***
Da Le affinità elettive
La chimica dell'amore
Riportiamo, dalla Parte Prima, Capitolo quarto, la conversazione tra Edoardo, Carlotta e il Capitano, nel corso
della quale si chiarisce il significato della metafora chimica che fornisce il titolo al romanzo.
(Le affinità elettive, trad. di Ada Vigliani, Mondadori, Milano 1997)
Carlotta, la cui disinvoltura tanto in compagnie numerose, quanto in cerchie ristrette, si
rivelava soprattutto nella sua abilità a far passare inosservata ogni osservazione spiacevole, violenta
o anche solo un po’ vivace, a interrompere una conversazione che andava per le lunghe o a rianimare
una che languiva, non fu tradita nemmeno da questa volta dalla sua dote: «Sono certa che perdonerai
la mia mancanza1, se ti racconto che cosa mi è capitato in quel momento. Ho sentito parlare di affinità
e subito mi sono venuti in mente certi miei parenti, dei cugini che proprio ora mi stanno dando dei
fastidi. La mia attenzione è tornata poi alla tua lettura: sento che stai parlando di oggetti inanimati e
allora do un’occhiata nel libro per riprendere il filo».
«È stata una similitudine a trarti in inganno e a confonderti» fece Eodardo. «Qui naturalmente
si parla solo di terre e di minerali, ma l’uomo è un vero Narciso 2: gli piace specchiarsi dappertutto e
fare da sfondo al mondo intero.»
1. la mia mancanza: mentre Edoardo leggeva a voce alta, Carlotta gli guardava nel libro, cosa che aveva infastidito il marito.
2. Narciso: nella mitologia, giovane bellissimo, che rifiuta l'amore delle ninfe e si innamora della propria immagine riflessa
nell'acqua. Gli dèi lo puniscono mutandolo nel fiore omonimo.
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«È proprio vero!» assentì il Capitano. «In questo modo» continuò «egli tratta tutto ciò che
trova fuori di sé e attribuisce agli animali, alle piante, agli elementi e agli dei la propria saggezza come
la propria follia, la propria volontà come il proprio capriccio.»
«Avreste voglia» chiese Carlotta «di spiegarmi che cosa veramente si intende qui con affinità?
Ma solo a grandi linee, perché non vorrei farvi deviare troppo dall’interesse del momento.»
«Lo farò ben volentieri» rispose il Capitano, che era l’interpellato «ma naturalmente solo per
quel tanto che so, per quel tanto che ho imparato e letto una decina di anni fa3. Se negli ambienti
scientifici si pensi ancora così, se quel che dirò vada d’accordo con le dottrine più recenti, questo non
saprei dirlo.»
«È proprio brutto» esclamò Edoardo «che oggigiorno non si possa più imparare nulla che duri
tutta la vita. I nostri avi si attenevano a quanto avevano appreso in gioventù; noi invece ogni cinque
anni dobbiamo rinnovare tutto il nostro sapere, se non vogliamo trovarci completamente fuori
moda.»
«Noi donne» interloquì Carlotta «non andiamo tanto per il sottile; e, se devo essere sincera, a
me importa solo di conoscere esattamente il significato della parola, giacché in società nulla risulta
più ridicolo di quando si usa a sproposito una parola straniera o un termine tecnico. Perciò vorrei solo
sapere quale senso assume quell’espressione se riferita a oggetti inanimati. Per quanto riguarda il
rigore scientifico, lasciamolo agli studiosi, i quali del resto, per quel che ho potuto notare, ben
difficilmente riescono a mettersi d’accordo.»
Ci fu un breve silenzio. «Ma da dove incominciamo per arrivare subito in argomento?»
domandò Edoardo al Capitano. Questo, dopo aver riflettuto un poco, non tardò a rispondere: «Se mi
consentite di prenderla, ma solo in apparenza, un po’ alla lontana, arriveremo subito al dunque.»
«Avrà tutta la mia attenzione» lo assicurò Carlotta, e mise da parte il suo lavoro.
«In tutti gli esseri naturali a noi noti» incominciò il Capitano «la prima cosa che osserviamo
è che hanno un rapporto con se stessi. Certo, suona strano enunciare un fatto ovvio; eppure, è solo
quando si è perfettamente d’accordo sul già noto che si può proseguire insieme verso l’ignoto.»
«Mi sembra» interruppe Edoardo «che con degli esempi la cosa diverrebbe più chiara sia per
Carlotta sia per noi. Immaginati l’acqua, l’olio, il mercurio, troverai un’unità, una connessione di parti.
E quest’unità tali sostanze non la perdono, se non per l’intervento di una forza o di una qualche altra
causa, rimossa la quale le parti ritornano subito insieme.»
«Fin qui ci sono» fece Carlotta. «Le gocce di pioggia si uniscono facilmente in rivoletti. E già
da bambini giocavamo incuriositi con il mercurio, dividendolo prima in tante palline e lasciando poi
che si ricongiungessero.»
«Mi permetterete certo» aggiunse il Capitano «di menzionare, sia pur di sfuggita, un punto
importante, e cioè che questo rapporto limpidissimo, possibile nello stato liquido, si caratterizza
sempre e comunque mediante la forma sferica. La goccia d’acqua che cade è sferica; delle palline di
mercurio ha già parlato Lei; perfino il piombo fuso che cade, se ha il tempo di solidificarsi
completamente, arriva giù in forma sferica.»
«Lasci che sia io a proseguire» lo interruppe Carlotta «per vedere se ho capito dove vuole
andare a parare. Ogni essere, così come ha un rapporto con se stesso, deve anche avere una relazione
con gli altri.»
«E tale relazione sarà diversa a seconda della diversità degli esseri» continuò Edoardo con
prontezza. «Si incontreranno subito, come amici, come vecchi conoscenti, quelli che legano in fretta,
che si uniscono senza modificarsi a vicenda, come il vino si mescola con l’acqua. Altri invece, pur
trovandosi vicini, continueranno a restare estranei e non ci sarà verso di legarli, nemmeno
mescolandoli e strofinandoli con mezzi meccanici; così come l’olio e l’acqua che, appena si smette di
sbatterli, si separano di nuovo.»
3. Lo farò...una decina di anni fa: il riferimento è alla formula di attractio electiva ("attrazione elettiva"), usata per la prima
volta dal naturalista e chimico svedese Torben Olaf Bergman (1735-1784) per descrivere un processo di scomposizione e
ricomposizione di quattro elementi.
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«Non ci vuole molto» osservò Carlotta «a vedere in queste forme semplici le persone che
abbiamo conosciuto; ma tutto ciò fa pensare specialmente agli ambienti nei quali si è vissuto. La
somiglianza più forte con questi esseri inanimati ce l’hanno però le masse che si contrappongono nel
mondo, le classi e le professioni, la nobiltà e il terzo stato, i militari e i civili.»
«E c’è di più!» replicò Edoardo. «Così come quelle masse possono essere tenute insieme dai
costumi e dalle leggi, allo stesso modo nel nostro mondo chimico ci sono degli intermediari per unire
sostanze che altrimenti si respingono.»
«In questo mondo» intervenne il Capitano «mediante la liscivia riusciamo a combinare l’olio
con l’acqua.»
«Non corra troppo con la Sua lezione!» fece Carlotta. «Vorrei poter dimostrare che riesco a
tenere il passo. Ma non siamo già arrivati alle affinità?»
«Proprio così» rispose il Capitano «e ora le conosceremo in tutta la loro forze e in tutte le loro
caratteristiche. Quelle sostanze che, incontrandosi, immediatamente si compenetrano e si
influenzano a vicenda, le chiamiamo affini. Questa affinità salta subito agli occhi negli alcali4 e negli
acidi che, quantunque opposti o forse proprio perché opposti, si cercano e si stringono in un legame
strettissimo, si modificano e formano nuovi corpi. Pensiamo solo alla calce che manifesta una forte
inclinazione per tutti gli acidi, una inequivocabile voglia di unirsi a essi! Appena arriverà il nostro
laboratorio di chimica, La faremo assistere ad alcuni esperimenti, che sono molto interessanti e
spiegano la cosa meglio delle parole, dei nomi e dei termini tecnici.»
«Devo confessare» disse Carlotta «che quando Lei chiama affini le Sue strane sostanze, io me
le immagino legate non tanto da un’affinità di sangue, quanto piuttosto da una di spirito, di anima.
Ed è in questo stesso modo che possono nascere tra le persone delle amicizie veramente importanti:
sono infatti le qualità opposte quelle che rendono possibile un’unione più intima. Aspetterò quindi
ciò che Lei mi mostrerà di questi misteriosi effetti. D’ora in poi» soggiunse rivolta a Edoardo «non ti
disturberò più quando leggi e, adesso che ho imparato tante cose nuove, ascolterò attentamente la
tua esposizione.»
«Poiché sei stata tu a provarci» rispose Edoardo «non te la caverai tanto facilmente: sono
proprio i casi complicati infatti a essere i più interessanti. È solo dall’esame di tali casi che impariamo
a conoscere il grado di affinità, le relazioni più strette e più forti, quelle più lontane e più deboli. Le
affinità incominciano a diventare interessanti nel momento in cui producono delle separazioni.»
«Ma allora» esclamò Carlotta «anche nelle scienze naturali troviamo questa triste parola che
oggigiorno purtroppo si sente tanto spesso in società5?»
«Senza dubbio» rispose Edoardo. «Era addirittura un titolo onorifico per i chimici chiamarli
“separatori”6.»
«Adesso però non si usa più» replicò Carlotta «ed è un gran bene: unire è un’arte più grande,
un merito più grande. In ogni parte del mondo un unificatore sarebbe il benvenuto. Ma parlatemi di
qualche caso del genere, visto che siete già sull’argomento!»
«Certamente!» acconsentì il Capitano. «Ma allora dobbiamo riallacciarci subito ai casi che
abbiamo appena esposto e discusso. Ad esempio, ciò che chiamiamo calcare è una terra calcarea più
o meno pura, intimamente legata a un acido debole, che noi conosciamo allo stato gassoso. Se
immergiamo un pezzo di questa pietra in acido solforico diluito, quest’ultimo attacca la calce che si
trasforma in gesso, mentre l’acido debole, aeriforme, si volatilizza. Abbiamo avuto qui una
separazione e una nuova combinazione: ormai ci sentiamo autorizzati a usare addirittura il termine
“affinità elettiva”, perché sembra proprio che una relazione venga anteposta a un’altra, che se ne
scelga una a preferenza di un’altra.»
4. alcali: sostanza capace di formare sali con gli acidi.
5. questa triste parola...società?: riferimento alle separazioni coniugali e ai divorzi.
6. Era..."separatori": in lingua tedesca, la chimica era detta anche Scheidekunst, “arte della separazione”, da scheiden,
“dividere”, e Kunst, “arte”. Il chimico era pertanto chiamato Scheidekünster, “artista della separazione”.
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«Mi perdoni» fece Carlotta «come io perdono al naturalista; ma qui io non vedrei tanto una
scelta, quanto piuttosto una necessità naturale e forse neppure: giacché, in definitiva, probabilmente
è solo questione di occasione. È l’occasione che fa le relazioni, come fa l’uomo ladro; e, per quanto
riguarda questi suoi corpi naturali, la scelta mi sembra stia tutta nelle mani del chimico che li fa
incontrare. Ma una volta che sono insieme, allora che Dio li benedica! Nel caso in questione, mi
dispiace solo per quel povero acido aeriforme che deve ricominciare a girare nell’infinto.»
«Dipende solo da lui» rispose il Capitano «combinarsi con l’acqua e, come fonte minerale,
servire di ristoro ai sani e agli ammalati.»
«Il gesso ha un bel dire» protestò Carlotta «intanto lui è a posto, è un corpo, è sistemato,
mentre quella creatura scacciata avrà chissà quanti altri guai prima di riuscire a trovare una nuova
sistemazione.»
«Mi sbaglierò» fece Edoardo «ma ho l’impressione che dietro alle tue parole si nasconda una
certa malizia. Confessalo un po’! Alla fine, secondo te, io sarei la calce che, attaccata dal Capitano nella
parte dell’acido solforico, viene sottratta alla tua incantevole compagnia e trasformata in un rigido
pezzo di gesso.»
«Se la coscienza» replicò Carlotta «ti induce a simili considerazioni, allora posso fare a meno
di preoccuparmi. Queste metafore sono graziose e divertenti, e chi non ama giocare con le analogie?!
Ma l’uomo – si sa – è parecchi gradini più in alto rispetto a quegli elementi e, se qui si è preso qualche
libertà con le belle parole “scelta” e “affinità elettiva”, ora farà bene a rientrare in sé e a cogliere
l’occasione per riflettere a fondo sul valore di tali espressioni. Conosco purtroppo tanti casi in cui un
legame intimo, apparentemente indissolubile, tra due esseri è stato sciolto dall’aggiungersi casuale di
un terzo individuo, e uno dei due membri di quella copiia, un tempo così bella, è stato respinto al
largo.»
«In queste occasioni i chimici sono molto più galanti» osservò Edoardo «e aggiungono un
quarto elemento, affinché nessuno rimanga solo.»
«Proprio così» assentì il Capitano «e questi sono indubbiamente i casi più interessanti e più
strani, quelli nei quali l’attrazione e l’affinità, l’abbandonarsi e il riunirsi ce li possiamo realmente
rappresentare come incrociati, quando quattro sostanze, finora unite a due a due, appena messe a
contatto, sciolgono il precedente legame per instaurarne uno nuovo. In questo lasciare e prendere, in
questo fuggire e cercare sembra potersi scorgere davvero una determinazione superiore: attribuiamo
a tali esseri una sorta di volontà e di capacità di scelta e riteniamo pienamente legittimo il termine
tecnico “affinità elettive”.»
«Mi descriva un caso del genere!» lo pregò Carlotta.
«Qui le parole non basterebbero» fu la risposta del Capitano. «Come Le ho già detto, appena
potrò farLa assistere di persone agli esperimenti, tutto diverrà più chiaro e più piacevole. Adesso
dovrei intrattenerLa con orribili termini tecnici, che tuttavia non Le darebbero alcuna idea della cosa.
Bisogna vederle agire davanti ai nostri occhi queste sostanze che sembrano morte, mentre nel loro
intimo sono pur sempre pronte all’azione, bisogna osservare con interesse come si cercano, si
attirano, si afferrano, si distruggono, si divorano, si consumano e poi, sciolto il più stretto dei legami,
riemergono in una forma diversa, nuova, inaspettata: allora sì che concediamo loro una vita eterna,
anzi addirittura mente e intelletto, poiché sentiamo con quanta fatica i nostri sensi riescono a
osservarle bene e quanto stenta la ragione nel comprenderle.»
«Non nego» fece Edoardo «che quegli strani termini tecnici possano risultare fastidiosi, anzi
ridicoli, per chi non abbia occasione di avvicinarsi a essi mediante intuizioni sensibili e concetti. Nel
frattempo però potremmo facilmente esprimere il rapporto di cui si stava parlando con le lettere
dell’alfabeto.»
«Se non credete che sia da pedanti» replicò il Capitano «posso benissimo riassumere
brevemente quanto ho appena detto, servendomi del linguaggio simbolico. Pensate a un A e a un B,
così intimamente legati che anche impiegando i mezzi più disparati, compresa la forza, non ci sia
verso di separarli; pensate quindi a un C, che abbia con un D il medesimo rapporto; e ora mettete in
contatto le due coppie: A si getterà su D, C su B, senza che si possa dire chi per primo ha lasciato l’altro,
chi per primo si è di nuovo unito all’altro.»
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«Ma allora» intervenne Edoardo «finché non potremo vedere tutto questo con i nostri occhi,
perché non considerare tale formula come un discorso metaforico, dal quale ricavare una teoria di
uso immediato? Tu rappresenti A, Carlotta, e io il tuo B, giacché io, di fatto, dipendo solo da te e ti
seguo, come ad A segue B. Il C è evidentemente il Capitano che, per il momento, mi sottrae un poco a
te. Quindi, se non vuoi perderti nell’indefinito, è giusto che si provveda per te a un D, e questo sarà
senza alcun dubbio quella cara signorinetta, la nostra Ottila, al cui invito ormai non potrai più
continuare ad opporti.»
«E sia!» rispose Carlotta. «Quantunque l’esempio, secondo me, non rispecchi esattamente il
nostro caso, ciò non di meno considero una fortuna che oggi, una volta tanto, si sia pienamente
d’accordo e che queste affinità naturali ed elettive sollecitino la confidenza reciproca. Vi confesserò
dunque che da questo pomeriggio sono decisa a invitare Ottilia. Infatti colei che finora è stata la mia
fedele assistente e governante se ne andrà, perché si sposa: e questo è uno dei motivi, quello che mi
riguarda, l’altro, che riguarda Ottilia, ce lo leggerai tu. Non guarderò sul foglio, ma naturalmente il
contenuto mi è già noto. Leggi dunque, leggi!» E con queste parole tirò fuori una lettera7 e la porse a
Edoardo.
7. una lettera: si tratta della lettera della direttrice e di un assistente del collegio frequentato da Ottilia, con informazioni
sul suo non brillante profitto scolastico.

DENTRO IL TESTO
Le affinità elettive sono state definite un “romanzo-formula”, per la stupefacente precisione con cui una
metafora scientifica viene applicata alla forza dell'attrazione reciproca che presiede alle relazioni amorose. Si
veda come, alla fine del brano, le due coppie dei protagonisti siano addirittura indicate con le sigle A, B, C, D,
proprio come gli elementi chimici. La passione umana viene quindi interpretata come una forza della natura,
indipendente dalla morale (e ciò spiega lo scandalo che accolse il romanzo goethiano negli ambienti più
conservatori). Recuperare dalla chimica inorganica la similitudine per rappresentare i rapporti sociali significa
che in tali rapporti acquista un'importanza fondamentale una natura elementare, estranea alle leggi morali. Non
solo, ma questa natura ha una forza distruttiva, proprio come quella disgregativa di taluni elementi chimici.
Viene così meno la capacità dell'uomo di controllare con la ragione la forza scatenata della passione. Al di là delle
forme che regolano tradizionalmente la convivenza umana, Goethe scopre l'eros come una realtà demoniaca e
rovinosa. Affinché le forze disgregatrici si mettano in azione, è però necessario che si stabilisca una simmetria
tra i personaggi: è questo il significato dell'annuncio finale dell'arrivo di Ottilia. La geometria delle passioni è
analizzata da Goethe, prima di Stendhal, con inaudita potenza narrativa. Con Le affinità elettive si esaurisce il
sogno settecentesco della conciliazione fra uomo e natura.
Letture d’autore
Due libri a confronto: il Werther di Goethe e l'Ortis di Foscolo
Introduzione

1. Goethe e Foscolo
Nell’ambito della narrativa tra fine Settecento e primo Ottocento, balza subito agli occhi l’affinità
delle Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo con I Dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang
Goethe. Come è noto, Foscolo scrisse l’Ortis perché stimolato dalla lettura del Werther, tradotto in
italiano da Michiel Salon e pubblicato a Venezia nel 1796. Che Foscolo abbia letto il Werther prima di
iniziare la stesura del suo Ortis è dimostrato non solo dalla circostanza che, nell’ultima lettera del
romanzo, è fatta esplicita menzione del Werther, ma anche e soprattutto dalla presenza, nell’Ortis
bolognese del 1798, di precisi motivi wertheriani, sia sul piano tematico sia su quello stilistico.
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1.1 Goethe: il Werther
La genesi del Werther goethiano è autobiografica. Nel 1772 Goethe si innamorò della diciannovenne
Carlotta (Lotte) Buff, fidanzata con Johann Christian Kestner, amico dello scrittore. Ma il tentativo di
conciliare l’amicizia e l’amore in una convivenza a tre si rivelò ben presto impossibile e Goethe si
sottrasse all’equivoco rompendo la relazione con Lotte. Poco dopo apprese la notizia del suicidio di
un giovane, Karl Wilhelm Jerusalem, da lui conosciuto a Lipsia, uccisosi con una pistola che si era fatto
prestare da Kestner: motivazione del suicidio era non solo un amore non corrisposto, ma anche
l’umiliazione inflittagli dalla società aristocratica che lo aveva emarginato e respinto.
Oltre le convenzioni del romanzo epistolare. Nel 1774 videro la luce I dolori del giovane Werther (che
subiranno una revisione nell’edizione successiva del 1787, specie nella parte finale). Si tratta di un
romanzo epistolare, che però rompe le convenzioni di tale genere letterario: ci sono, infatti, nel
Werther, solo le lettere del protagonista, non quelle dell’amata e neppure quelle dell’amico
confidente, Wilhelm, che assume così il ruolo di un giudice muto della tragica vicenda.
A dire il vero, lo stesso Goethe si trasforma, nelle pagine conclusive del romanzo, in un giudice
istruttore, intenzionato a far luce sul suicidio del giovane Werther. Opportunamente, Ladislao
Mittner ha potuto intitolare un suo saggio penetrante sull’opera goethiana: “Il “Werther”, romanzo
antiwertheriano (1962). Non siamo, infatti, in presenza di un’apolgia della passione amorosa, che
conduce fino alla morte, ma piuttosto di una requisitoria impietosa contro gli eccessi del sentimento,
che degenerano in tragedia. Pur amando il personaggio creato dalla sua fantasia, Goethe non lo
ammira e non lo proprone all’ammirazione dei suoi lettori; non è pertanto l’autore il responsabile di
quella epidemia di suicidi che la lettura del Werther scatenò, come una malattia contagiosa, nella
Germania del tempo.
Impulso titanico e sogno cosmico nel Werther. Affascinante storia di passione e di morte, il Werther
oltrepassa tuttavia i limiti del tradizionale romanzo d’amore. L’infelicità amorosa di Werther è solo un
aspetto di una più radicale infelicità, che affonda le sue radici in motivazioni etico-religiose e in una
crisi sociale dell’età storica in cui è ambientato il romanzo. C’è, in Werther, un impulso titanico, volto
a creare un mondo nuovo, fondato sull’autenticità dei sentimenti; e c’è anche il sogno cosmico di
annullarsi nell’immedesimazione con la natura divina.
L’anima del Werther “si riconosce commossa nell’ondeggiare del più tenue filo d’erba, nella folle danza
dei moscerini che si agitano simili a un pulviscolo impalpabile nell’ultimo raggio di sole, e scopre il
grandissimo nel piccolissimo, pervasa dall’amore della natura che tutto abbraccia in un solo amplesso”
(Mittner). Ma è impossibile realizzare l’identificazione con il cosmo: di qui lo scacco di Werther, la sua
insoddisfazione perenne, che lo condanna all’inattività e all’ozio. Influisce su questa crisi anche la
situazione politico-sociale. Appartenente a quella classe borghese che è sospesa tra mondo aristocratico
e mondo contadino, Werther polemizza aspramente contro i pregiudizi nobiliari e non accetta
l’ortodossia religiosa; non a caso, descrivendo i funerali del suo eroe, Goethe conclude il romanzo con
questa frase secca e incisiva: “Lo portarono a spalla degli artigiani. Nessun prete lo accompagnò”.
Eppure, manca a Werther la stoffa del rivoluzionario; egli è solo un emarginato, incapace di agire per
modificare la realtà della vita sociale e ripiegato esclusivamente sulla propria infelicità interiore.
Due volti del personaggio. Eterno adolescente, di temperamento morboso e volubile, Werther è vittima
della sua straordinaria ricchezza di sentimenti. Tuttavia, questo personaggio “malato” ama la vita nella
sua interezza, gode l’attimo fuggente con struggente intensità. La prima parte del romanzo (la più
riuscita) si risolve in un inno al “dolce mattino primaverile” e alla “stagione della giovinezza”. L’amore
di werther per Lotte nasce nel quadro di un sereno bozzetto di vita familiare: la fanciulla taglia grosse
fette di pane ai suoi sette fratellini e il protagonista vede in lei la figura ideale di un mondo domestico,
nel quale è possibile ritrovare finalmente la pace dell’anima. Ma, nella seconda parte, la situazione
cambia bruscamente: al Werther “sano” subentra il Werther “malato”, alla gioia si sostituisce la
malinconia, alla primavera succede l’autunno. Così, almeno, sembra a una prima lettura del romanzo.
In realtà, la frattura nell’animo del protagonista è avvenuta fin dall’inizio: l’arrivo di Alberto, fidanzato
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di Lotte, ha già annientato l’euforia delle prime settimane, quando Werther viveva in uno stato di
ebbrezza e di oblio della realtà. Il tentativo wertheriano di conciliare l’amicizia con Alberto e l’amore
per Lotte fallisce: il “triangolo” dei personaggi legati dal vincolo dell’affetto si spezza e nel protagonista,
votato a una solitudine senza rimedio, prevale l’impulso autodistruttivo. Ma la vera vittima della
tragedia è Lotte, stupenda figura creata dalla fantasia dell’autore. Anima elevata e pura, ben più matura
di Werther e di Alberto, Lotte è resa infelice per sempre dal suicidio dell’amante. Sensibilissima, Lotte
ha resistito sino alla fine alla torbida passione di Werther, ma il suo tragico destino è quello di rendersi
complice involontaria del suicidio dell’amico. Lotte finisce addirittura con l’apparire quasi come
l’esecutrice materiale di un assassinio, quando è costretta dal marito a consegnare le pistole al servo di
Werther; e questi vedrà nelle armi, inviate dalla donna amata, quasi un tacito consenso alla morte
volontaria. Giunto il momento supremo, Goethe prende le distanze dal suo personaggio e si erge a
giudice: i particolari raccapriccianti (il cranio sfracellato, le cervella schizzate fuori, il rantolo per oltre
dodici ore) sono impietosamente riferiti con crudele precisione, quasi per confutare quanto di “eroico”
e di “sublime” si attribuisce romanticamente al suicidio. Werther non ha distrutto solo la propria vita,
ma anche quella di coloro che più ha amato: è questo l’amaro messaggio delle righe conclusive sul
funerale: “Il vecchio seguì la salma, e i figli; Alberto non ne ebbe la forza. Si temeva per la vita di
Lotte”. Non poteva esserci un distacco più netto di Goethe dal “wertherismo”, che, subendo la
suggestione del romanzo, farà del suicidio quasi una moda. Uscito dal labirinto delle passioni sfrenate
e dei guasti da esse operati, Goethe esprime la sua severa condanna, pur non disgiunta dalla pietà, contro
chi, come il suo eroe, ha visto solo nella morte volontaria la via d’uscita dal labirinto della vita.
1.2 Foscolo: l'Ortis
Nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo viene meno il sereno distacco di Goethe dal
protagonista del suo romanzo: a differenza del giovane Werther, che non può essere identificato con
il suo autore, Foscolo coinvolge in Ortis, per intero, la sua personalità umana e artistica. Foscolo stesso
dichiara in più occasioni che le vicende del suo romanzo rispecchiano esperienze da lui realmente
vissute: ad esempio, inviando a Goethe il primo tomo dell’Ortis, Foscolo così condensò (nella lettera
accompagnatoria del 16 gennaio 1802) il significato del suo romanzo: “Ho dipinto me stesso, le mie
passioni, i miei tempi sotto il nome di un amico ammazzatosi a Padova” (una circostanza,
quest’ultima, del tutto simile a quella verificatasi nella vita di Goethe, con la morte dell’amico
Jerusalem).
Delusione amorosa e delusione politica nell’Ortis. Quali sono le “passioni” e i “tempi” di cui parla
Foscolo? La passione amorosa di jacopo per Teresa rispecchia diverse esperienze d’amore dell’autore:
per Teresa Monti, anzitutto (alla quale si ispira la Teresa della prima redazione del 1798) e poi per
Isabella Roncioni (come lei, la Teresa della redazione del 1802 è giovanissima e bionda e, inoltre,
promessa sposa dal padre a un marchese) e per Antonietta Fagnani Arese (nel romanzo sono inserite
quasi fedelmente alcune lettere scritte da Foscolo alla sua amante milanese). Sul piano politico, la
delusione che jacopo prova dopo il trattato di Campoformio è la medesima delusione provata da
Foscolo; occorre però precisare che lo scrittore, a differenza del suo personaggio, non si è mai
rifugiato nei colli Euganei e non si è mai allontanato dalla vita politica, anche se non si è mai asservito
al potere. Si deve infine tener presente che il tema centrale del suicidio risente anch’esso di
un’esperienza reale, e cioè del suicidio di Giovanni Dionigi, fratello di Foscolo e destinatario ideale di
un celebre sonetto.
Anche l’Ortis, come il Werther, è un romanzo epistolare, dove (proprio come nel romanzo goethiano) chi
scrive le lettere è solo il protagonista, che si rivolge a un solo corrispondente, l’amico Lorenzo
Alderani. Evidente è, nella redazione del 1798, lo schema wertheriano (ma con richiami anche al
Rousseau della Nuova Eloisa): jacopo, esule veneziano, conosce una coppia di fidanzati, Teresa e
Odoardo, e, pur innamorandosi della prima, vuole mantenersi amico del secondo. Rivive il “triangolo”
goethiano delle “anime belle” e la storia dell’amore infelice prevale, per ora, sulla tematica politica.
Sul piano stilistico, l’autore indulge ancora largamente ad effetti di gusto idillico e patetico. Diversa è
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la situazione nella redazione del 1802. Teresa, ora, non è più la giovane signora vedova con una
figlioletta, come nella precedente stesura, ma una fanciulla ventenne, rifugiatasi nei colli Euganei
insieme con il padre, il signor T. (un nuovo personaggio), allontanatosi da Venezia perché anche lui,
come Jacopo, è un patriota. Il signor T. ha promesso la figlia in sposa al marchese Odoardo, che ha
perso l’amabilità di carattere della prima stesura per divenire il tipo del borghese mediocre e calcolatore.
Ma l’elemento che differenzia più nettamente la nuova edizione dalla precedente è il prevalere della
vicenda politica: Jacopo è disperato non solo per il matrimonio cui è costretta Teresa, ma anche per la
triste situazione politico-sociale dell’Italia dopo Campoformio.
Contrasto tra pessimismo e vitalismo. Nell’Ortis si intrecciano due atteggiamenti fondamentali: da
una parte, un individualismo esclusivo, che trascorre da un amaro pessimismo a una disperata volontà
di annullamento e di morte, e, dall’altra parte, un’esigenza di vitali rapporti umani, che porta, in
contrasto con il precedente atteggiamento, a un attaccamento alla vita e alla celebrazione dei suoi più
alti valori. A questa duplicità tematica corrisponde una duplicità stilistica: da un lato, si nota nel romanzo
uno stile elevato, letterariamente raffinato e, nel contempo, di tono aspro e drammatico; dall’altro lato,
sono presenti elementi stilistici di intonazione piana, discorsiva e familiare.
La componente tematica prevalente è quella pessimistica e drammatica, che si manifesta in alcuni motivi
caratteristici: il desiderio di un possesso esclusivo della persona amata, il sentimento conseguente di
delusione e di disperazione, la convinzione ideologica di un cieco egoismo che caratterizza i rapporti
tra gli individui e i popoli e di un meccanismo materialistico che domina l’universo. Non manca,
tuttavia, una componente positiva, che si può riassumere nel culto di alcuni valori, chiamati da Foscolo
illusioni, perché, contrastati dalla ragione, sono invece sostenuti dal sentimento. Valore fondamentale è
l’amore, in quanto consente di stabilire un rapporto fecondo non solo con la persona amata, ma, per suo
tramite, con tutta la realtà; e valori sono la “compassione” (intesa nel suo significato etimologico: patire
insieme), il pudore, la famiglia, l’amicizia, la patria, la poesia. Sublime “illusione” è, infine, il culto
della tomba, che consente di mantenere un contatto con le persone care scomparse e con le grandi
personalità della storia.
Nell’intreccio (non sempre armonicamente fuso) tra elementi tematici e stilistici diversi e talora anche
opposti risiede la novità dell’Ortis, un libro vivo, che rispecchia un’esperienza umana profondamente
vissuta (non a caso, Foscolo lo definì “il libro del mio cuore”). Portatore non solo di un dolore privato
(come il Werther goethiano), ma anche di un dolore storico-politico, Jacopo Ortis, con il suo suicidio,
diviene il simbolo dell’intellettuale giacobino, che, dopo l’avvento della dittatura napoleonica, non ha
più uno spazio di libertà e di partecipazione alla vita politica.
Valutazione conclusiva. Sulla novità e sulla collocazione storica dell'Ortis, riportiamo il parere
critico di Edoardo Sanguineti:
“Quasi emblematicamente situato sopra la soglia stessa del nostro Ottocento [...], l'Ortis foscoliano
occupa, nella letteratura italiana, la responsabile posizione di primo romanzo moderno. Mentre
conclude la grande tradizione di narrativa epistolare europea, segnata dai nomi di Richardson, di
Rousseau, di Goethe, e si colloca, come sopra le spalle di questi giganti, al vertice della lunga tradizione
illuministica, ne rovescia fatalmente e radicalmente l'impostazione tonale. È infatti il primo grande
testo della disperazione di vivere dopo la rivoluzione, il documento supremo del “disinganno” che
“uccide”, e rispecchia in primo luogo la caduta delle speranze giacobine, senza tuttavia sconfessarne
minimamente, nel suo movimento dialettico di “illusione” e “disillusione”, il valore e il significato.
Opera immediatamente politica, si progetta, nella sua sostanza storica, come testimonianza epocale.
E qui, esattamente come nei Sepolcri, e sotto la medesima emblematica insegna funerea, sono posti in
giuoco, ad un tempo, i destini degli individui e delle nazioni, il senso dell'uomo e della natura, il
mondo degli affetti e l'orizzonte della cultura, e finalmente l'amore e la morte”.
(E. Sanguineti, Introduzione a: U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di E. Sanguineti, Bompiani,
Milano 1990, p. V).
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GUIDA ALLA LETTURA
A) WERTHER
Diviso in due libri, il Werther di Goethe è composto di lettere scritte tutte dal protagonista all’amico Wilhelm tra
il maggio 1771 e il dicembre 1772. Nella seconda parte, vi sono anche brevi narrazioni, aggiunte in terza persona
dall’ “editore”, che ha raccolto con zelo tutti gli elementi utili a ricostruire l’ultima fase di vita dello sventurato
giovane.
Parte prima
Il titolo del romanzo sembra annunciare una storia lacrimevole di dolori giovanili; ma la prima lettera smentisce
subito tale impressione. Quella che dovrebbe essere una storia d’amore comincia infatti, in modo alquanto
grottesco, con la storia di un altro amore, che è penosa e insieme ridicola: “la povera Leonora”, una ragazza goffa
e grossolana, s’innamora di Werther, che in realtà è maggiormente attratto dalla sorella di lei. Per sottrarsi
a tale imbarazzante situazione, il protagonista si rifugia in una cittadina, dove vive in periferia, a
contatto con la natura.
***
Una mattina di primavera
(da: I dolori del giovane Werther, trad. di A. Busi, Garzanti, Milano 1967)
10 maggio
Una serenità incantevole avvolge tutta la mia anima, come una di queste dolci mattine di primavera
che qui mi godo con tutto il cuore. Sono solo e mi rallegro di vivere da queste parti, che sembrano
fatte apposta per anime come la mia. Sono così felice, mio carissimo, così assorto in una situazione di
placida esistenza che la mia arte ne sta soffrendo. Adesso non potrei mai mettermi a disegnare, eppure
non sono mai stato pittore così eccelso come in questi momenti. Quando l’amorosa vallata rigurgita
attorno a me di tutti i fumi della terra e il sole alto si posa sopra la volta delle tenebre impenetrabili
del mio bosco e solo qualche raggio s’intrufola all’interno di questo santuario, io me ne sto nell’erba
accanto al ruscello gorgogliante e, più vicino alla terra, mi rendo conto con stupore delle svariate
erbette mai notate prima; quando il brulichio del minuscolo mondo fra gli steli, le innumerevoli,
indistinguibili forme dei vermi e dei moscerini fanno breccia nel mio cuore e sento in tutta la sua
presenza qui l’Onnipotente che ci creò a sua immagine, qui nel respiro dell’amore immenso che ci
sostiene e ci culla in una voluttà infinita… quando, amico mio, il mio sguardo s’incupisce e il mondo e
il cielo calano nella mia anima sotto forma di una donna amata… allora c’è spesso in me un pensiero
struggente, un ardente desiderio: oh, potessi mai dare corpo a tutto ciò, potessi soffiare nella carta
tutto quanto vive in me così pieno, così palpitante, tanto da diventare lo specchio della mia anima
come la mia anima è lo spcchio del riflesso infinito di Dio! Amico mio, ecco, io… Ma poi stramazzo,
soccombo sotto la violenza della magnificenza di queste visioni.
DENTRO IL TESTO
Il Werther si impone all’ammirazione dei lettori per la bellezza delle sue pagine liriche, a cominciare dalla
famosa lettera del 10 maggio. Si respira in questa e nelle lettere successive (scritte nel mese di maggio) il senso di
liberazione di chi, abbandonato il tumulto della vita cittadina, si ritrova di colpo immerso nella serenità della
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natura, in una soave mattina di primavera, che stordisce piacevolmente l’animo con la varietà e la ricchezza dei
suoi colori e dei suoi profumi. Comprendiamo subito che il Werther, “libro morboso per tanti versi, libro di
un’inguaribile crisi dell’anima […] è nello stesso tempo un libro prodigiosamente sano” (L. Mittner).
Sensibile alla bellezza e alla gioia di vivere, Werther gode intensamente l’attimo fuggente, che, a
differenza di quanto accade nel Faust, non ha bisogno di essere fermato: tutti gli attimi sono da godere
intensamente e ciascuno di essi è seguito da un altro attimo altrettanto bello, e così all’infinito. Incapace
di agire nella concreta realtà della vita sociale, Werther è negato all’azione anche come pittore (come
risulta dalla lettera, dipinge poco, ma si sente egualmente un grande pittore). Spirito contemplativo e
solitario, Werther sente la divinità viva e operante nella natura e conosce momenti di estasi cosmica,
sognando di annullarsi nell’infinità dell’universo. La sua infelicità, più che dall’amore per Lotte, nasce
dall’impossibilità (che sarà da lui speimentata ben presto) di disperdersi nell’immensità del cosmo.
***
Werther respinge i libri che l’amico Guglielmo vorrebbe inviargli: gli bastano il suo Omero e il contatto con la
natura. La gente umile del luogo gli vuole bene, specialmente i bambini, che egli considera le uniche creature
veramente felici. Su di una collina, nella località di Wahlheim, scopre un posto tranquillo, dal quale si domina
l’intera vallata, e lo sceglie come sua dimora preferita. Conosce un giovane contadino, che gli confida di essere
innamorato della sua padrona, rimasta vedova: lo colpisce quella passione così impetuosa e sensuale, ma vissuta
con innocenza e candore. In occasione di un ballo, fa la conoscenza di Charlotte S., figlia del vecchio podestà e da
poco orfana di madre.
***
L’incontro con Lotte
16 giugno
[…]
I nostri giovanotti avevano organizzato un ballo in campagna, al quale volentieri avevo dato la mia
adesione. Mi offrii di far da cavaliere a una ragazza buona, bella e del tutto insignificante, e si restò
intesi che io avrei preso una carrozza con la mia ballerina e sua cugina per andare nel posto della festa
e che strada facendo avremmo dato un passaggio a Carlotta S… “Conoscerete una bella ragazza,” disse
la mia accompagnatrice mentre passavamo per la vasta e rada selva diretti alla casa di caccia. “Fate
bene attenzione a non innamorarvene!” aggiunse la cugina. “E perché?” chiesi io. “È già stata
promessa,” rispose quella, “a un uomo molto a posto che ora è via a sistemare le sue faccende, siccome
suo padre è morto, e per sollecitare una carica importante1.” La notizia mi lasciò alquanto
indifferente.
Il sole aveva un altro quarto d’ora prima di scomparire oltre la montagna quando arrivammo davanti
al portone del cortile. Il tempo era afoso, e le ragazze erano preoccupate a causa del temporale che
sembrava annunciarsi nei tenebrosi nuvoloni grigiastri all’orizzonte. Dissipai la loro paura con
presunte cognizioni meteorologiche2, sebbene anch’io cominciassi a temere che la nostra allegria
avrebbe subito un qualche inciampo.
Smontai, e una domestica venuta al portone ci pregò di voler attendere un attimo, la signorina
Carlotta sarebbe arrivata subito. Attraversai il cortile dirigendomi verso la casa ben costruita, e, salita
la scalinata e arrivato sulla soglia, mi si presentò lo spettacolo più affascinante che io abbia mai visto.
Nel vestibolo si accalcavano sei bambini fra gli undici e i due anni attorno a una fanciulla dal bel
personale, di media statura, con indosso un semplice abito bianco con dei fiocchi rosso pallido alle
braccia e al petto.
1. “È già stata… importante”: prima indiretta presentazione di Albero, fidanzato di Carlotta, “uomo molto a posto” secondo
un’ottica piccolo-borghese.
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2. con… meteorologiche: con una pretesa conoscenza della meteorologia.

Teneva in mano un pane nero e a ognuno dei suoi piccoli tagliava un pezzo proporzionato all’età e
all’appetito, porgendolo ad ognuno con grande gioia, e ognuno, dopo aver a lungo agitato in alto le
manine, gridava il suo spontaneo “grazie!” prima ancora che fosse tagliato e poi con la merenda
scappava via esultante o, se di carattere tranquillo, si dirigeva verso il portone a vedere i forestieri e
la carrozza che doveva portare via Lotte. “Vi prego di scusarmi”, disse, “se v’ho incomodato a entrare3
e se faccio aspettare le signore. Tra il vestirmi e le cento disposizioni per la casa durante la mia
assenza, ho dimenticato di dare la merenda ai miei bambini e non vogliono nessun altro che gli tagli
il pane al mio posto”. Le feci un complimento inconsistente, tutta la mia anima era fissata sulla sua
persona, sul tono, sui modi, e feci appena in tempo a riprendermi dallo stuposre che lei scappò in
camera a prendere i guanti e il ventaglio. I piccoli mi stavano osservando un po’ in tralice4 a una certa
distanza, mi avvicinai al più piccolo, un bimbo di bellissime fattezze. Lui si tirò indietro, ma proprio
in quel momento Lotte ricompariva sulla porta e diceva: “Luigi, stringi la mano al signor cugino”. Cosa
che il bimbetto fece con molto garbo, e non seppi resistere alla tentazione di baciarlo affettuosamente,
malgrado la candela5 che gli scendeva dal naso. “Cugino?” dissi io porgendole la mano, “crede che io
sia degno di avere la fortuna di essere suo parente?” “oh,” disse lei con un sorriso negligente, “il
nostro parentado è così esteso, e mi dispiacerebbe proprio se fra tutti lei fosse il peggiore”. Partendo
incaricò Sofia, la sorella più grande, una ragazza di circa undici anni, di badare scrupolosamente ai
bambini e di salutare papà quando sarebbe rientrato dalla cavalcata. Ai piccoli disse che dovevano
ubbidire a Sofia come se fosse stata lei stessa, cosa che qualcuno di loro promise solennemente. Una
biondina però, una saputella di circa sei anni, disse: “Ma non sei tu Lottina, noi preferiamo te”. I due
ragazzi più grandicelli si erano arrampicati sulla carrozza e dietro mia insistenza lei gli permise di
arrivare con noi sino all’entrata del bosco, se promettevano però di non stuzzicarsi e di tenersi ben saldi.
Ci eravamo appena sistemati e le signore si erano date il benvenuto e scambiate le debite osservazioni
sui vestiti, specialmente sui cappelli, e avevano passato bene a setaccio6 tutti quelli che ci stavano
aspettando, quando Lotte fece arrestare la carrozza e smontare i fratelli, i quali le baciarono di nuovo la
mano: l’uno, il maggiore, con tutta la tenerezza dei suoi quindici anni, l’altro con molto impeto e
spensieratezza. Li incaricò di nuovo di salutare i piccoli e ripartimmo. […]
Prendemmo a intrecciarci i minuetti7, invitai una ragazza dopo l’altra, e solo le più antipatiche non si
decidevano mai a porgere la mano e a farla finita. Lotte e il suo ballerino cominciarono una contraddanza
inglese8, e ti lascio immaginare la mia gioia qquando vidi che anche lei veniva a mettersi in riga con
noi. Bisogna vederla ballare! Ecco, ci mette tutta l’anima, tutto il cuore, tutto il suo corpo è armonia,
così disinvolta, così sciolta, come se il ballo fosse tutto, come se non pensasse a nient’altro, non sentisse
altro; e in quei momenti certamente tutto il resto le scompare davanti agli occhi.
La invitai per la seconda contraddanza; lei mi accordò la terza e con la franchezza più amabile di questo
mondo mi rassicurò che ballava il valzer con immenso piacere. “Qui l’uso vuole,” aggiunse, “che le
coppie arrivate insieme rimangano unite anche nel valzer, e il mio cavaliere lo balla male e mi sarà grato
se gli risparmierò questa fatica. La sua dama non è che se la cavi meglio, mentre ho visto che lei nella
contraaddanza inglese volteggia bene; se vuole farmi da ballerino nel valzer, allora vada a chiedere il
permesso al mio accompagnatore e io andrò dalla sua dama”. Le strinsi la mano in segno d’intesa e
rimanemmo d’accordo che nel frattempo il suo ballerino avrebbe fatto compagnia alla mia ballerina!
3. se v’ho… entrare: se vi ho dato il disturbo di entrare.
4. di tralice: di sghembo.
5. la candela: il moccio.
6. e avevano… setaccio: avevano fatto i loro pettegolezzi.
7. minuetti: il minuetto è una danza sorta in Francia all’inizio del Seicento; originariamente popolare, si diffuse poi, con Luigi
XIV, nella società aristocratica.
8. contraddanza inglese: danza ballata da coppie disposte di fronte.
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E via, attaccammo! E per un po’ ci divertimmo con i più svariati intrecci delle braccia. Con quale grazia,
con quale leggerezza si muoveva! E arrivati al valzer, prendemmo a ruotare attorno come sfere celesti;
all’inizio ci fu, si capisce, un po’ di confusione, dato che solo pochi erano capaci. Furbescamente li
lasciammo sfogare, e quando quelli negati9 ebbero sgombrato la pista, ci inserimmo noi, e, con un’altra
coppia, Audran e la sua dama, ci demmo dentro. Mai mi sono sentito così a mio agio. Non ero nemmeno
più un essere umano. Avere fra le braccia quell’amorevole creatura e vorticare con lei come un turbine,
e ogni cosa che si dileguava intorno, e… Guglielmo, a essere sinceri, giurai che mai avrei permesso a
una ragazza che amavo, sulla quale avessi una qualche prerogativa, di ballare il valzer altri che con me,
anche a costo di rovinare ogni cosa. Il perché lo capisci.
Facemmo alcuni giri a passo nella sala, per riprendere fiato. Poi andò a sedersi, e le arance che avevo
messo in disparte, le sole che erano rimaste, fecero un effetto straordinario, solo che ogni spicchio che
lei, per cortesia, passava a una vicina impicciona, era per me una stilettata.
Alla terza contraddanza inglese noi eravamo la seconda coppia della fila. Mentre intersecavamo la
schiera e io, Dio sa con quale piacere ero agganciato al suo braccio e ai suoi occhi, pieni del divertimento
più spensierato e innocente, incontrammo una signora che mi aveva già colpito per l’amabilità del volto,
benché non fosse più tanto giovane. Guardò Lotte sorridendo, alzò un dito in segno di riprovazione, e
pronunciò il nome di Alberto con aria allusiva, sfiorandoci velocemente.
“Chi è Alberto?” chiesi a Lotte, “se non sono indiscreto”.
Lei stava per rispondere, quando dovemmo scioglierci per formare la grande quadriglia 10, e mi sembrò
di scorgere un’ombra di preoccupazione sulla sua fronte mentre ci incrociavamo. “Perché mai dovrei
nasconderglielo,” mi disse porgendomi la mano per la promenade11, “Alberto è un bravo ragazzo al
quale sono già promessa”. Infatti la cosa non mi era affatto nuova (le ragazze me l’avevano detto in
carrozza), eppure mi colpì come una novità assoluta, perché io non l’avevo ancora messo in relazione
con colei che in così pochi istanti mi era diventata tanto preziosa. Basta, mi confusi e andai a sbattere
nella coppia sbagliata e ne nacque un bello scompiglio e ci volle tutta la presenza di spirito di Lotte
perché, a forza di tirare di qua e di là, tutto ritornasse in ordine.
9. negati: maldestri.
10. quadriglia: danza vivace, eseguita da quattro coppie.
11. promenade: passeggiata (termine francese).

DENTRO IL TESTO
Indimenticabile è la prima apparizione di Lotte che, già pronta per il ballo, si sofferma a tagliare grosse fette di
pane per i suoi fratellini. Si verifica il classico colpo di fulmine: Werther è colpito non solo dalla bellezza di Lotte,
ma dalla capacità della fanciulla di porsi armoniosamente al centro di un piccolo mondo familiare e di fare da
madre a sette piccoli orfanelli. Carattere estremamente socievole, Lotte irradia la gioia intorno a sé, sia nel
momento del suo lavoro quotidiano di “madre” vicaria dei suoi fratellini, sia nel momento della festa, quando si
abbandona con entusiasmo al vortice del valzer, la nuova rivoluzionaria “danza tedesca” che Werther stesso
disapprova. Accolto nel piccolo regno di Lotte, Werther vi si integra subito, affascinato da quel piccolo mondo
domestico (lui, che nella lettera del 10 maggio appariva attirato solo dal richiamo di sterminati orizzonti). Il suo
“amore universale” diventa ora l’amore delle modeste gioie quotidiane. Tra tali gioie è in primo piano il ballo,
nella descrizione del quale (una stupenda descrizione!) Goethe ribalta una sua personale vicenda: era accaduto
all’autore di aver ballato un impetuoso valzer con Lotte Buff, che credeva ancora libera da impegni sentimentali
(in realtà, la fanciulla era già fidanzata di J. C. Kestner). Nel romanzo, invece, Werther sa (ma non ci fa caso) che
Lotte è fidanzata, prima ancora di conoscerla (“Fate ben attenzione a non innamorarvene!”… “È già stata
promessa”: sono questi gli ammonimenti dell’amica che introduce il protagonista in casa di Lotte).
Solo quando è già innamorato, lo sventato giovane si ricorda che Lotte è promessa a un altro: di qui il
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suo stordimento improvviso e il conseguente scompiglio del ballo, al quale porrà rimedio Lotte, con la
sua consueta prontezza di spirito.
***
Profittando dell’assenza di Alberto, Werther frequenta assiduamente la casa di Lotte. Trascorrono i giorni tra
varie occupazioni (la visita di Werther e Lotte a un pastore protestante; l’assistenza di Lotte a un’anziana signora
moribonda). Un giorno, ritorna Alberto. Lo stato d’animo di Werther cambia, spensieratezza e allegria diventano
un ricordo. Vorrebbe andarsene ma gli manca la decisione. Werther frequenta i due fidanzati e in qualche modo
diventa amico di Alberto.
Werther un giorno ha un’accesa discussione con Alberto sul tema del suicidio: mentre, per quest’ultimo, chi
decide di uccidersi è un uomo debole, incapace di sopportare con fermezza una vita tormentosa, per il
protagonista il darsi volontariamente la morte è, in certe condizioni, un impulso irresistibile (“La natura umana
[…] ha i suoi limiti: può sopportare gioia, dolore e affanno fino a un certo grado e crolla appena esso
viene superato”). L’intelligenza, secondo Werther, conta ben poco quando la passione infuria e ci
spinge fino agli estremi della natura umana.
Anche il paesaggio, che prima infondeva serenità a Werther, è guardato con occhi diversi: si dissolve
con il prevalere dell’infelicità amorosa anche l’entusiasmo per la natura che si trasforma in forza
minacciosa.
Dopo una discussione con Lotte e Alberto sull’immortalità, Werther decide di partire. Si apre a questo
punto, nella vicenda, una lacuna di dieci mesi, nel corso dei quali Werther nelle lettere non parla mai
più di Lotte.
Parte seconda
Entrato in diplomazia, Werther subisce un grave scacco da parte della società aristocratica. Invitato a
pranzo dall’ambasciatore, dimentica di congedarsi al momento opportuno, quando, terminato il
pranzo, cominciano ad arrivare gli ospiti aristocratici per un ricevimento al quale non sono ammessi i
borghesi. Lo scandalo è tale che Werther deve dimettersi; ma la cosa non gli dispiace perché pensa di
poter finalmente tornare presso Lotte. Ospite per qualche tempo nel castello di un colto principe, si
trattiene meno di quanto stabilito e ritorna da Lotte, che è ormai sposa di Alberto. Da ora in avanti un
cupo fanatismo si impadronisce di Werther, che sprofonda sempre più nell’inerzia. Interviene a questo
punto Goethe stesso, in veste di editore, con una relazione sulle circostanze immediate precedenti il
suicidio. Il contegno di Alberto è mutato: ostile nei confronti di Werther, egli non ama più Lotte come
nel periodo del fidanzamento. Anche Werther è cambiato: la sua depressione, sempre più preoccupante,
si ripercuote su Lotte, a sua volta sempre più malinconica. A questo punto, Alberto invita Lotte a far
diradare le visite di Werther, il quale si conferma sempre più nella volontà di uccidersi. Si giunge così
al momento culminante della fatale passione: una sera Lotte, accortasi di amare il giovane, gli concede
un bacio; ma, subito dopo, gli proibisce di tornare a rivederla. Ricorrendo a un pretesto, Werther
manda a chiedere in prestito le pistole di Alberto: è Lotte stessa, per ordine del marito, a staccarle dal
muro e a consegnarle al servo di Werther. Avviene così, paradossalmente, che sia proprio la donna
amata a trasformarsi in complice involontaria del suicidio del protagonista, il quale vede non a caso,
nelle armi toccate da Lotte e a lui inviate, un dono esaltante e funesto, quasi un estremo invito a darsi
la morte. A mezzanotte, Werther si uccide, sparandosi alla testa.
Il suicidio di Werther
Un vicino vide la fiammata di polvere e udì lo sparo; ma, poiché tutto rimase tranquillo, non ci pensò
più.
Al mattino alle sei entra il servo col lume. Trova il suo padrone rivolto a terra, le pistole, il sangue.
Grida, lo scuote; nessuna risposta, solo un rantolo. Corre dai medici, da Alberto. Lotte sente tirare il
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campanello, un brivido la scuote da capo a piedi. Sveglia suo marito, si alzano, il servo urlando e
balbettando gli dà la notizia, Lotte cade a terra svenuta ai piedi di Alberto.
Quando il medico giunse presso l’infelice, lo trovò a terra, non c’era più niente da fare, il polso batteva
ancora, le membra erano completamente paralizzate. Si era sparato alla testa, all’altezza dell’occhio
destro, il cervello era schizzato fuori. A ogni buon conto gli fecero un salasso al braccio, il sangue prese
a scorrere, respirò.
Dal sangue sullo schienale della seggiola si poteva dedurre che aveva compiuto il gesto stando seduto
davanti alla scrivania, per cadere poi a terra e prendere a rotolare convulsivamente attorno alla seggiola.
Giaceva supino contro la finestra, era vestito di tutto punto, con gli stivali, la marsina azzurra e il
panciotto giallo1.
La casa, il vicinato, la città erano in subbuglio. Alberto entrò nella stanza. Avevano steso Werther sopra
il letto, fasciato la testa, la sua faccia già come quella di un cadavere, non muoveva neppure un dito. I
polmoni rantolavano ancora orrendamente, ora piano, ora più forte; si aspettava la fine.
Dalla bottiglia mancava solo un bicchiere di vino. Sul leggio stava aperto Emilia Galotti2.
Risparmiatemi ogni parola sulla costernazione di Alberto e sullo strazio di Lotte.
Il vecchio intendente, alla notizia, accorse al galoppo, baciò il morente piangendo lacrime cocenti. I
suoi figli più grandi arrivarono a piedi subito dopo di lui, caddero in ginocchio accanto al letteo in preda
al dolore più irrefrenabile, gli baciarono le mani e la bocca, e il maggiore, che egli aveva amato più di
tutti, si attaccò alle sue labbra finché non emise l’ultimo respiro, e si dovette portarlo via a viva forza.
Morì verso mezzogiorno. La presenza dell’intendente e le sue disposizioni impedirono che si formasse
un assembramento. Verso le undici di sera lo fece seppellire nel posto da lui prescelto. Il vecchio seguì
la salma, e i figli; Alberto non ne ebbe la forza. Si temeva per la vita di Lotte. Lo portarono a spalla
degli artigiani. Nessun prete lo accompagnò.
1. la marsina… giallo: sono i celebri capi di abbigliamento di Werther, che diverranno di moda tra i giovani subito dopo la
pubblicazione del romanzo.
2. Emilia Galotti: dramma (1772) di G. E. Lessing, la cui protagonista si fa uccidere per non subire la violenza di un tiranno e
per rimanere fedele al fidanzato.

B) L’ORTIS
La struttura dell’Ortis è quella del romanzo epistolare: la vicenda, collocata tra l’ottobre 1797 e il marzo 1798, è
infatti raccontata attraverso 62 lettere che il protagonista indirizza all’amico Lorenzo Alderani. Distaccandosi
dal procedimento seguito nella maggior parte dei romanzi epistolari del Settecento, secondo cui diversi mittenti
indirizzavano lettere a diversi destinatari, Foscolo, sul modello del solo Werther, introduce una significativa
variante: soltanto il protagonista scrive lettere, indirizzandole a una solo corrispondente. L’unicità dell’autore
delle lettere ne mette in risalto l’individualità, che sarebbe stata inevitabilmente attenuata se le lettere
fossero state scritte da autori diversi. Viene così confermato l’atteggiamento di individualismo
esclusivo, una delle componenti fondamentali del romanzo foscoliano.
Parte prima
Per il testo, seguiamo l’edizione definitiva del 1817.
(Ultime lettere di Jacopo Ortis, in Opere, Ed. Naz., IV, a cura di G. Gambarin, Le Monnier, Firenze
1955).
Il sacrificio della patria
Da’ colli Euganei, 11 ottobre 1797.
Il sacrificio della patria nostra è consumato1: tutto è perduto2; e la vita, seppure ne verrà concessa3, non
ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia4.
1. Il sacrificio… consumato: l’11 ottobre 1797 (data della prima lettera dell’Ortis) Bonaparte avviò le trattative
diplomatiche con gli Austriaci, che si sarebbero concluse pochi giorni dopo (il 17 ottobre) con il trattato di Campoformio. La
lettera s’immagina scritta qualche giorno prima del trattato, quando già a venezia si conoscevano i termini dell’accordo, che
contemplava il passaggio del Veneto all’Austria.
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2. tutto è perduto: riecheggia le celebri parole del re di Francia, Francesco I, dopo la battaglia di Pavia (1525): “Tutto è
perduto, tranne l’onore e la vita”. Si noti il linguaggio religioso, che rimanda a “Tutto è compiuto” (Giovanni, 19, 30).
3. ne verrà concessa: ci verrà risparmiata.
4. la nostra infamia: per aver creduto in Napoleone e aver subito passivamente il sacrificio della patria.

Il mio nome è nella lista di proscrizione5, lo so; ma vuoi tu ch’io per salvarmi da chi m’opprime mi
commetta a chi mi ha tradito6? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato
Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia
solitudine antica7, dove, senza perdere dagli occhi8 il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche
giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo9: quanti sono dunque gli sventurati? E noi, pur troppo,
noi stessi Italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’Italiani. Per me segua che può10. Poiché ho
disperato11 e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere
almeno non cadrà fra braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da pochi uomini
buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de’ miei padri.
5. lista di proscrizione: la lista delle persone ricercate, invise al nuovo governo austriaco a causa delle loro idee giacobine.
6. per salvarmi… tradito? per salvarmi dagli Austriaci oppressori, mi affidi (commetta: latinismo) ai Francesi traditori?
7. questa… antica: questo mio rifugio solitario, nei colli Euganei.
8. perdere dagli occhi: perdere di vista.
9. Lorenzo: Lorenzo Alderani, l’amico al quale sono indirizzate le lettere; sotto il suo nome si nasconde lo scrittore, Giovanni
Battista Nicolini, molto caro al Foscolo.
10. Per me… può: per quanto mi riguarda, accada quello che deve accadere.
11. ho disperato: ho perduto ogni speranza.

DENTRO IL TESTO
Nella prima lettera dell’Ortis appare già chiaramente il tema dell’individualismo che vede il suo sogno di libertà
tradito proprio da coloro (i Francesi) che se ne erano fatti i campioni. La dolorosa constatazione determina la
disperazione e da questa affiora già, sia pure implicitamente, il pensiero del suicidio. Ma, accanto
all’individualismo esasperato (componente fondamentale del romanzo), emergono altri motivi,
riconducibili all’esigenza di vitali rapporti umani: l’amore per la madre (“Consola mia madre: vinto
dalle sue lagrime le ho ubbidito”); l’aspirazione alla pace nel rifugio dei colli Euganei; e, soprattutto,
il tema della tomba consolata dal pianto dei vivi. Il tono della lettera è drammatico e letterariamente
sostenuto, come dimostrano i latinismi (“consumato”, “mi commetta”) e le parole che rivelano
l’angoscia di chi scrive (“Il sacrificio”; “piangere le nostre sciagure”; “infamia”; “m’opprime”; le
prime persecuzioni e le più feroci”). Particolarmente rilevante è poi la metafora del “sangue”, di gusto
alfieriano (“noi stessi Italiani ci laviamo le mani nel sangue degli Italiani”). Altre espressioni, tuttavia,
riconducono a quell’esigenza di attaccamento alla vita prima accennata (“Consola mia madre”;
“pace”; “sventurati”: un termine pieno di compassione; “pochi uomini buoni, compagni delle nostre
miserie”; “i miei padri”).
***
Nella lettera successiva, del 13 ottobre, si accentua il tono individualistico e disperato, mentre si rivela ormai
apertamente l’idea del suicidio (“Ahi! sovente disperando di vendicarmi mi caccerei un coltello nel cuore per
versare tutto il mio sangue fra le ultime strida della mia patria”). Nella terza lettera (16 ottobre), si manifesta il
tema della compassione per gli infelici, in particolare per lauretta, una fanciulla cui è morto il fidanzato e la cui
famiglia è distrutta in seguito alla fuga del padre e del fratello, perseguitati politici. la lettera del 18 ottobre si
apre con un lieto annuncio: il suo servo Michele ha portato a Jacopo le Vite parallele di Plutarco, un libro che fu
caro al Rousseau e all’Alfieri come modello dell’individualismo libertario; l’entusiasmo per il “divino Plutarco”
viene però subito raffreddato dal dubbio che siano effettivamente esistenti, nella storia, individui pervasi da un
eroico amore per la libertà. L’intonazione pessimistica di questa lettera è temperata, nella lettera seguente del 23
ottobre, dal sollievo di Jacopo nel ritrovarsi fra la gente umile e semplice del suo paese. Sono qui introdotti i
personaggi fondamentali del romanzo: il signore T***, padre di Teresa, anch’egli, come Ortis, perseguitato
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politico, e odoardo, promesso sposo di Teresa (“Sarà forse un bravo e buono giovine, ma la sua faccia non mi dice
nulla”). Il pessimismo riprende il sopravvento nella lettera del 24 ottobre, che riproduciamo.
La società in miniatura
24 ottobre.
L’ho pur una volta afferrato nel collo quel ribaldo contadinello che dava il guasto al nostro orto,
tagliando e rompendo tutto quello che non poteva rubare. Egli era sopra un pesco, io sotto una pergola:
scavezzava1 allegramente i rami ancora verdi; perchè di frutta non ve n’erano più: appena l’ebbi fra le
ugne2 cominciò a gridare: Misericordia! Mi confessò che da più settimane facea quello sciagurato
mestiere, perchè il fratello dell’ortolano aveva qualche mese addietro rubato un sacco di fave a suo
padre. — E tuo padre t’insegna a rubare? — In fede mia, signor mio, fanno tutti così.
L’ho liberato; e scavalcando una siepe io gridava: Ecco la società in miniatura; tutti così.
1. scavezzava: scuoteva.
2. fra le ugne: tra le unghie (tra le mani).

DENTRO IL TESTO
La quinta lettera dell’Ortis prende lo spunto da un episodio di cui il protagonista è stato testimone e vittima: egli
ha sorpreso un contadinello che, dopo aver rubato la frutta dell’orto, distruggeva senza motivo i rami degli alberi.
Quando il ladruncolo è acciuffato, si difende abilmente: dapprima invoca misericordia, mostrandosi docile e
sottomesso; poi, cerca di giustificare il suo comportamento, sostenendo che si trattava di una vendetta, perché il
fratello dell’ortolano di jacopo aveva rubato un sacco di fave al padre del contadinello stesso; infine, rivendica la
normalità del suo gesto, visto che fanno tutti così.
L’episodio fa riflettere Jacopo sull’insanabile inimicizia degli uomini tra di loro; e la ripetizione, in chiave
sarcastica, della frase del contadinello (tutti così) suggella l’amaro pessimismo di Jacopo sulla società del suo
tempo.
La “divina fanciulla”
26 ottobre.
La ho veduta, o Lorenzo, la divina fanciulla1; e te ne ringrazio2. La trovai seduta, miniando3 il proprio
ritratto. Si rizzò salutandomi come s’ella mi conoscesse, e ordinò a un servitore che andasse a cercare
di suo padre. Egli non si sperava4, mi diss’ella, che voi sareste venuto; sarà per la campagna; nè starà
molto a tornare. Una ragazzina5 le corse fra le ginocchia dicendole non so che all’orecchio. È l’amico
di Lorenzo, le rispose Teresa, è quello che il babbo andò a trovare l’altr’jeri. Tornò frattanto il signor
T***: m’accoglieva famigliarmente, ringraziandomi ch’io mi fossi sovvenuto6 di lui. Teresa intanto,
prendendo per mano la sua sorellina, partiva. Vedete, mi diss’egli, additandomi le sue figliuole che
uscivano della stanza; eccoci tutti. Proferì, parmi, queste parole, come se volesse farmi sentire che gli
mancava sua moglie. Non la nominò. Si ciarlò lunga pezza7. Mentr’io stava per congedarmi, tornò
Teresa. Non siamo tanto lontani, mi disse; venite qualche sera a veglia8 con noi.
Io tornava a casa col cuore in festa. — Che? lo spettacolo della bellezza basta forse ad addormentare in
noi tristi mortali tutti i dolori9? vedi per me una sorgente di vita; unica certo, e chi sa! fatale. Ma se io
sono predestinato ad avere l’anima perpetuamente in tempesta, non è tutt’uno?
1. la divina fanciulla: Teresa.
2. e te ne ringrazio: era stato Lorenzo, infatti, a parlargli per la prima volta di Teresa.
3. miniando: mentre dipingeva in miniatura.
4. non si sperava: non sperava, non s’attendeva.
5. Una ragazzina: Isabella, sorellina di Teresa.
6. sovvenuto: ricordato.
7. Si ciarlò lunga pezza: si chiacchierò a lungo.
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8. a veglia: a trascorrere la serata (toscanismo).
9. lo spettacolo… i dolori: è qui proposto il concetto della bellezza serenatrice, uno dei motivi dominanti della produzione
foscoliana.

DENTRO IL TESTO
In questa lettera appare, per la prima volta, il tema dell’amore, anche se non è ancora dominante. In primo piano,
infatti, sono gli affetti familiari: la famiglia di Teresa è presentata come una famiglia unita, che sarebbe
pienamente felice se non mancasse la madre (si notino le espressioni di tono confidenziale: „ragazzina”,
„sorellina”, „Si ciarlò lunga pezza”). Accolto con affettuosa cordialità, Jacopo è felice di essere uscito dalla sua
tormentosa solitudine. Lo spettacolo della bellezza di Teresa ha lenito la sofferenza dell’esule e l’amore comincia
a impadronirsi del suo animo. Presentato come „sorgente di vita”, l’amore provoca tuttavia un presentimento di
angoscia („e chi sa! fatale!). Alla fine, anche l’incipiente esperienza amorosa (come ogni altra esperienza) è
avvertita dal protagonista come il preannuncio di una nuova „tempesta” dell’anima.
***
Nella lettera del 28 ottobre riemerge il tema politico: Ortis vede come ostacolo insormontabile al suo desiderio di
libertà la forza di due potenti nazioni (Francia e Austria) che cercano di sopraffarsi a vicenda, a danno degli altri
popoli. Con uno degli ormai consueti cambiamenti di tono, si ritorna, nella lettera successiva (1° novembre) al
motivo degli affetti familiari e dell’amicizia. In tale lettera è presentata la figura di Odoardo, fidanzato di Teresa:
un ritratto tutto al negativo, cui segue il ritratto positivo della piccola Isabella. Jacopo, insieme a Teresa e alla
sua famiglia, decide di recarsi ad Arquà, per visitare la tomba del Petrarca. Nel corso della passeggiata, Teresa
confessa a Jacopo di non essere innamorata di Odoardo e di essere costretta dal padre ad un matrimonio di
interesse. In un gruppo di lettere scritte da Padova, dove si è recato per l’apertura dei corsi universitari, Jacopo
esprime un severo giudizio sulla società mondana, frivola e galante, e sulla cultura erudita e oziosa che
caratterizza l’insegnamento universitario. Tornato sui colli Euganei, Jacopo scrive una nuova serie di lettere di
intonazione fortemente pessimistica, specie in riferimento alla situazione politico-sociale: importante, tra le varie
lettere, è quella del 17 marzo che non compariva nell’edizione del 1802 e che, probabilmente, fu inserita dal Foscolo
nell’edizione del 1816; c’è, in essa, un durissimo giudizio su napoleone, che viene definito „basso e crudele”. Un
frammento narrativo a sé è la Storia di Lauretta, posta al termine della lettera del 29 aprile: è la vicenda
di una fanciulla (già presentata nella lettera del 16 ottobre), impazzita in seguito a una serie di sventure
domestiche e amorose; nella compassione che prova per la sventurata, Jacopo esce per un momento
dal proprio orgoglioso e disperato individualismo. Profittando di un’assenza di Odoardo, Jacopo
frequenta più assiduamente Teresa, dalla quale, infine, ottiene un bacio. È maggio: e l’amore è esaltato
dal protagonista come espansione vitale, come ispiratore dell’armonia tra uomo e natura e delle
illusioni che ci aiutano a vivere. Ben presto, tuttavia, il tono delle lettere torna a incupirsi.
profondamente turbato dalla notizia della morte di Lauretta e dell’imminente ritorno di Odoardo,
Jacopo si ammala; va a visitarlo il padre di Teresa, che lo persuade affettuosamente a partire, per il
bene suo e di Teresa. Con la partenza di Jacopo si chiude la prima parte del romanzo.
Parte seconda
La seconda parte è un resoconto delle tappe del viaggio di Jacopo: a Bologna, a Firenze, dove visita le
tombe di Santa Croce (“Dianzi io adorava le sepolture di galileo, del Machiavelli e di Michelangelo; e
nell’approssimarmi io tremava preso da brivido”) e si spinge fino a Montaperti, dove la visita del
campo della famosa battaglia medievale risveglia nel suo animo dolorose riflessioni sulle lotte
fratricide che hanno insanguinato l’Italia. Un’intonazione fortemente pessimistica sulle sorti della
patria prevale anche nella famosa lettera scritta da Milano il 4 dicembre, della quale riproduciamo la
seconda parte.
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L’incontro col Parini
Jer sera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando1 nel sobborgo orientale della città sotto un
boschetto di tigli2: egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, dall’altra sul suo bastone: e talora
guardava gli storpj suoi piedi3, e poi senza dire parola volgevasi a me, quasi si dolesse di quella sua
infermità, e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo accompagnava. S’assise sopra uno di que’
sedili ed io con lui: il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più
eloquente ch’io m’abbia mai conosciuto; e d’altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non
dà somma eloquenza? Mi parlò a lungo della sua patria, e fremeva e per le antiche tirannidi4 e per la
nuova licenza6. Le lettere prostituite6; tutte le passioni languenti e degenerate in una indolente vilissima
corruzione; non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l’amore figliale — e poi mi tesseva
gli annali recenti7, e i delitti di tanti uomiciattoli ch’io degnerei di nominare, se le loro scelleraggini
mostrassero il vigore d’animo, non dirò di Silla e di Catilina, ma di quegli animosi masnadieri che
affrontano il misfatto quantunque e’ si vedano presso il patibolo — ma ladroncelli, tremanti, saccenti
— più onesto insomma è tacerne8. — A quelle parole io m’infiammava di un sovrumano furore, e
sorgeva gridando: Chè non si tenta? morremo? ma frutterà dal nostro sangue il vendicatore9. — Egli mi
guardò attonito: gli occhi miei in quel dubbio chiarore10 scintillavano spaventosi, e il mio dimesso e
pallido aspetto si rialzò con aria minaccevole11: — io taceva, ma si sentiva ancora un fremito
rumoreggiare cupamente dentro il mio petto. E ripresi: Non avremo salute 12 mai? ah se gli uomini si
conducessero sempre al fianco la morte, non servirebbero13 sì vilmente. — Il Parini non apria bocca;
ma stringendomi il braccio, mi guardava ogni ora14 più fisso. Poi mi trasse, come accennandomi perch’io
tornassi a sedermi: — E pensi, tu, proruppe, che s’io discernessi15 un barlume di libertà, mi perderei ad
onta della mia inferma vecchiaja, in questi vani lamenti? o giovine degno di patria più grata! se non
puoi spegnere quel tuo ardore fatale, chè non lo volgi ad altre passioni?
Allora io guardai nel passato — allora io mi voltava avidamente al futuro; ma io errava sempre nel vano,
e le mie braccia tornavano deluse senza pur mai stringere nulla, e conobbi tutta tutta la disperazione del
mio stato. Narrai a quel generoso Italiano la storia delle mie passioni, e gli dipinsi Teresa come uno di
que’ genj celesti i quali par che discendano a illuminare la stanza tenebrosa di questa vita 16. E alle mie
parole e al mio pianto, il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo.
1. vecchio venerando: il Parini.
2. un boschetto di tigli: è lo stesso boschetto ricordato nei Sepolcri (tu venivi/ e sorridevi a lui sotto quel tiglio, vv. 65-66).
3. gli storpj suoi piedi: il Parini era claudicante.
4. per le antiche tirannidi: l’oppressione spagnola del Seicento e quella austriaca del Settecento.
5. nuova licenza: le violenze e gli eccessi dei Francesi, dopo l’invasione napoleonica.
6. prostituite: avvilite nella servile adulazione.
7. gli annali recenti: gli ultimi avvenimenti.
8. e i delitti… tacerne: il passo attesta l’ammirazione aristocratica di Foscolo per le forti personalità, come Silla e Catilina
(personaggi della storia romana che si erano macchiati di scelleratezze ma che avevano mostrato pur sempre grandezza
d’animo), e anche per certi briganti che sanno affrontare coraggiosamente il patibolo; netto è invece il disprezzo dell’autore
verso gli uomiciattoli, calcolatori e vigliacchi.
9. ma… il vendicatore: ma sorgerà (frutterà) dal nostro sangue il vendicatore. È qui tradotto un famoso verso di Virgilio
(Eneide, IV, 625), dove Didone, prima di suicidarsi, invoca la vendetta contro il traditore Enea.
10. in quel dubbio chiarore: nella luce incerta della sera.
11. minaccevole: minacciosa.
12. salute: salvezza (latinismo).
13. se gli uomini… vilmente: se gli uomini avessero presente il pensiero della morte, allora non ne avrebbero più timore e
non si comporterebbero da vili.
14. ogni ora: ad ogni momento.
15. discernessi: scorgessi.
16. la stanza… vita: la terra, cupa dimora (stanza) dei viventi.
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— No, io gli dissi, non veggo più che il sepolcro: sono figlio di madre affettuosa e benefica; spesse
volte mi sembrò di vederla calcare tremando le mie pedate17, e seguirmi fino a sommo il monte, donde
io stava per diruparmi18; e mentre era quasi con tutto il corpo abbandonato nell’aria — essa afferravami
per la falda delle vesti, e mi ritraeva; ed io volgendomi non udiva più che il suo pianto. Pure — s’ella
spiasse tutti gli occulti miei guai, implorerebbe ella stessa dal cielo il termine degli ansiosi miei giorni.
Ma l’unica fiamma vitale che anima ancora questo travagliato mio corpo, è la speranza di tentare la
libertà della patria19. — Egli sorrise mestamente; e poichè s’accorse che la mia voce infiochiva 20, e i
miei sguardi si abbassavano immoti sul suolo, ricominciò: — Forse questo tuo furore di gloria potrebbe
trarti a difficili imprese; ma — credimi; la fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia; due quarti
alla sorte; e l’altro quarto a’ loro delitt21i. Pur se ti reputi bastevolmente fortunato e crudele per aspirare
a questa gloria, pensi tu che i tempi te ne porgano i mezzi? I gemiti di tutte le età, e questo giogo22 della
nostra patria non ti hanno per anco23 insegnato che non si dee aspettare libertà dallo straniero? Chiunque
s’intrica24 nelle faccende di un paese conquistato non ritrae25 che il pubblico danno, e la propria infamia.
Quando e doveri e diritti stanno su la punta della spada26, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il
sacrificio della virtù. E allora? avrai tu la fama e il valore di Annibale che profugo cercava per l’universo
un nemico al popolo Romano27? — Nè ti sarà dato di essere giusto impunemente. Un giovine dritto e
bollente di cuore, ma povero di ricchezze, ed incauto d’ingegno quale sei tu, sarà sempre o l’ordigno
del fazioso28, o la vittima del potente. E dove tu nelle pubbliche cose29 possa preservarti incontaminato
dalla comune bruttura30, oh! tu sarai altamente laudato; ma spento poscia dal pugnale notturno della
calunnia31; la tua prigione sarà abbandonata da’ tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto
sospiro. — Ma poniamo che tu superando e la prepotenza degli stranieri, e la malignità de’ tuoi
concittadini, e la corruzione de’ tempi, potessi aspirare al32 tuo intento; di’? spargerai tutto il sangue col
quale conviene nutrire una nascente repubblica33? arderai le tue case con le faci34 della guerra civile?
unirai col terrore i partiti? spegnerai con la morte le opinioni? adeguerai con le stragi le fortune 35? Ma
se tu cadi tra via36, vediti esecrato37 dagli uni come demagogo, dagli altri come tiranno. Gli amori della
moltitudine sono brevi ed infausti; giudica, più che dall’intento, dalla fortuna38; chiama virtù il delitto
utile, e scelleraggine l’onestà che le pare dannosa; e per avere i suoi plausi, conviene o atterrirla, o
ingrassarla39, e ingannarla sempre.
17. le mie pedate: le mie orme.
18. diruparmi: precipitarmi.
19. di tentare… patria: di provare a restituire alla patria la libertà.
20. infiochiva: si abbassava di tono.
21. la fama… delitti: viene qui echeggiato Machiavelli (Il Principe, XXV), secondo il quale la metà delle azioni umane spetta
alla “fortuna”, l’altra metà alla “virtù”. Foscolo suddivide ulteriormente (tra audacia e delitti) la metà delle azioni di cui sono
arbitri gli uomini.
22. questo giogo: la presente oppressione.
23. per anco: ancora.
24. s’intrica: s’immischia.
25. non ritrae: non ricava.
26. stanno… spada: dipendono dalla forza.
27. il valore… popolo Romano?: allude all’ultima fase della vita di Annibale, quando, sconfitto da Scipione, si recò in
Oriente, per cercare alleati contro Roma.
28. l’ordigno del fazioso: lo strumento dell’uomo di parte.
29. nelle pubbliche cose: nella vita politica.
30. incontaminato… bruttura: immune dalla corruzione generale.
31. ma spento… calunnia: ma ucciso moralmente dall’arma della calunnia, che colpisce nell’ombra, come il pugnale dei
malviventi, che ferisce di notte.
32. aspirare al: conseguire il.
33. spargerai… repubblica?: saprai versare il sangue che è necessario spargere nelle rivoluzioni, per creare una nuova
repubblica?
34. faci: fiaccole.
35. adeguerai… le fortune?: livellerai con le stragi le ricchezze?
36. tra via: lungo questo cammino di violenza.
37. esecrato: odiato.
38. dalla fortuna: dall’esito delle imprese.
39. ingrassarla: saziarla.
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E ciò sia. Potrai tu allora inorgoglito dalla sterminata fortuna, reprimere in te la libidine 40 del supremo
potere che ti sarà fomentata41 e dal sentimento della tua superiorità, e della conoscenza del comune
avvilimento42? I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Intento
tu allora a puntellare il tuo trono, di filosofo43 saresti fatto tiranno; e per pochi anni di possanza e di
tremore, avresti perduta la tua pace, e confuso il tuo nome fra la immensa turba dei despoti. — Ti avanza
ancora un seggio fra’ capitani44; il quale si afferra per mezzo di un ardire feroce, di una avidità che
rapisce per profondere45, e spesso di una viltà per cui si lambe la mano che t’aita a salire. Ma — o
figliuolo! l’umanità geme al nascere di un conquistatore; e non ha per conforto se non la speranza di
sorridere su la sua bara.
Tacque — ed io dopo lunghissimo silenzio esclamai: O Cocceo Nerva46! tu almeno sapevi morire
incontaminato. — Il vecchio mi guardò: — Se tu nè speri, nè temi fuori di questo mondo — e mi
stringeva la mano — ma io47! — Alzò gli occhi al cielo, e quella severa sua fisionomia si raddolciva di
soave conforto, come s’ei lassù contemplasse tutte le tue speranze. — Intesi un calpestio che s’avanzava
verso di noi; e poi travidi48 gente fra’ tiglj; ci rizzammo; e l’accompagnai sino alle sue stanze.
40. la libidine: la brama.
41. che… fomentata: che sarà in te accresciuta.
42. avvilimento: viltà.
43. di filosofo: da uomo di cultura.
44. Ti avanza… capitani: ti resta la possibilità della gloria militare, offerta da un posto di condottiero.
45. per profondere: per scialacquare.
46. O Cocceo Nerva!... incontaminato: come lo stesso Foscolo annota, si fa riferimento agli Annali (VI, 26) di tacito, dove si
narra del senatore Cocceo Nerva, amico di Tiberio, il quale, per non sottostare alla tirannide dell’imperatore, si lasciò morire
di fame.
47. se tu… ma io!: la prospettiva di conseguire la liberazione dai tiranni con il suicidio poteva avere valore per Jacopo (non
credente) ma non poteva essere accettata dalla coscienza religiosa del Parini.
48. travidi: intravidi.

DENTRO IL TESTO
Nei due interlocutori del colloquio, Jacopo Ortis e Giuseppe Parini, Foscolo ha incarnato due aspetti diversi della
sua personalità: Jacopo rappresenta il momento del furore delle passioni e della esasperata ribellione, mentre
Parini personifica il momento di un pessimismo più riflessivo e razionale. Mentre la figura di Jacopo è quella che
abbiamo conosciuto nel corso del romanzo, sorprendente è il modo con cui è rappresentato Parini, ben poco
coerente con la personalità storica del grande poeta lombardo. Sulla base degli elementi biografici e delle opere,
infatti, Parini ci appare come una personalità saggia ed equilibrata, dotata di un’alta moralità, ma non certo così
sfiduciato e pessimista come lo dipinge Foscolo. Salvo l’inizio (l’immagine del vecchio poeta claudicante) e la fine
della lettera (il ripudio del suicidio da parte del Parini cristiano e sacerdote), la figura del vecchio poeta è
strumentalizzata dall’autore, che ne fa un “prestanome” delle proprie idee e un personaggio tipicamente
ortisiano. Il colloquio diviene così un monologo: da una parte c’è il Foscolo più sconsolato, che traccia un’amara
diagnosi della realtà italiana; dall’altra parte c’è il Foscolo più furente e appassionato che vuole ad ogni costo
l’azione, anche a rischio della morte. Non mancano, nella lettera, motivi positivi, come l’amore per teresa, che
tormenta il protagonista, ma gli infonde anche una motivazione a vivere, l’affetto per la madre, che lo trattiene
dal suicidio, il desiderio di gloria, che costituisce un freno alla volontà di morte. Il complesso della lettera è però
di tono cupo e pessimistico. Non sfugga, tuttavia, l’importanza storico-politica della lettera, che trabocca di odio
contro la tirannide e di aspirazione alla libertà. Sotto questo aspetto, la lettera riveste un’importanza estrema, e
consacra quel binomio Parini-Foscolo che farà di entrambi i poeti due figure-guida del nostro Risorgimento.
***
L’intonazione pessimistica della lettera da Milano del 4 dicembre 1798 si mantiene anche nelle lettere che jacopo
scrive dalla Liguria. Particolarmente significativa è, tra queste lettere, quella del 15 febbraio, dove è raccontato
l’incontro di Jacopo, a Pietra Ligure, con un altro esule veneziano, ridotto in condizioni di estrema miseria; Jacopo
lo soccorre, dandogli quasi tutto il suo denaro, ma esprime la sua radicale sfiducia nella possibilità di riforme
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sociali che risolvano il doloroso problema della povertà (in passato, invece, Foscolo aveva sostenuto la necessità
di effettuare una più giusta distribuzione delle ricchezze). Un’altra lettera importante è quelle scritta da
Ventimiglia il 19-20 febbraio. Nella prima parte della lettera, è sostenuta la legittimità del suicidio, con un
argomento che Foscolo desume dalla filosofia di Thomas Hobbes: l’individuo non ha doveri nei
confronti di una società in cui ogni uomo è nemico dell’altro uomo (“Il mondo è una foresta di belve”),
ed è pertanto lecito il suicidio.
La vista del paesaggio alpino (le Alpi dovevano essere baluardo della patria, ma non hanno impedito
le invasioni straniere) precipita Jacopo in una riflessione profondamente pessimistica. la natura crea
e distrugge, incessantemente, secondo una legge inesorabile: i popoli cui nell’antichità era stato
imposto il giogo di Roma dominatrice tengono ora sotto il loro tallone la patria italiana.
Jacopo apprende che Teresa si è sposata con Odoardo e decide di morire. Si reca a venezia per dare
l’estremo saluto alla madre. Successivamente, rivede per l’ultima volta Teresa. Nelle ultime pagine del
romanzo, volte a preparare il lettore all’imminente suicidio del protagonista, le lettere di Ortis lasciano
il posto al raccondo di Lorenzo sugli ultimi mesi vissuti dall’amico. Non mancano tuttavia, in una
narrazione così drammatica, motivi che riconciliano con i valori della vita. Ad esempio, nel passo che,
al posto della data, reca l’indicazione “Mezzanotte”, riaffiora il tema della bellezza della natura in uno
splendido “notturno” (“Contemplo la campagna: guarda che notte serena e pacifica! Ecco la Luna che
sorge dietro la montagna. – O Luna! amica Luna.”). In un altro passo, che porta l’indicazione “ore 1”
e che si immagina scritto prima del suicidio, Jacopo rivolge il suo estremo saluto ai lughi che sono stati
testimoni del suo amore per Teresa. Segue il resoconto conclusivo di Lorenzo sul suicidio di Jacopo.
Il suicidio di Jacopo
Il ragazzo, che dormiva nella camera contigua all’appartamento di Jacopo, fu scosso come da un lungo
gemito: tese l’orecchio per sincerarsi s’ei lo chiamava; aprì la finestra sospettando ch’io avessi gridato
all’uscio, da che stava avvertito1 ch’io sarei tornato sul far del dì: ma chiaritosi che tutto era quiete e la
notte ancor fitta, tornò a coricarsi e si addormentò. Mi disse poi che quel gemito gli aveva fatto paura;
ma che non vi badò più che tanto, perchè il suo padrone soleva alle volte smaniare fra il sonno.
La mattina, Michele2 dopo aver bussato e chiamato un pezzo alla porta, sforzò il chiavistello; e non
sentendosi rispondere nella prima camera, s’innoltrò perplesso; e al chiarore della lucerna che ardeva
tuttavia gli si affacciò Jacopo agonizzante nel proprio sangue. Spalancò le finestre chiamando gente; e
perchè nessuno accorreva, s’affrettò a casa del chirurgo, ma non lo trovò perché assisteva a un
moribondo; corse al parroco, ed anch’esso era fuori per lo stesso motivo. Entrò ansante nel giardino di
casa T*** mentre Teresa scendeva per uscire di casa con suo marito, il quale appunto dicevale come
dianzi avea risaputo che in quella notte Jacopo non era altrimenti3 partito; ed ella sperò di potergli dire
addio un’altra volta, e scorgendo il servo da lontano voltò il viso verso il cancello donde Jacopo soleva
sempre venire; e con una mano si sgombrò4 il velo che cadevale sulla fronte, e rimirava intentamente,
costretta da dolorosa impazienza di accertarsi s’ei veniva: e le si accostò a un tratto Michele
domandando aiuto, perchè il suo padrone s’era ferito, e che non gli parea ancora morto: ed essa
ascoltavalo immobile con le pupille fitte5 sempre verso il cancello: poi senza mandare lagrima nè parola,
cascò tramortita fra le braccia di Odoardo.
1. da che… avvertito: dal momento che sapeva.
2. Michele: il servo di Jacopo.
3. altrimenti: diversamente.
4. si sgombrò: scostò.
5. fitte: fisse.

Il signore T*** accorse sperando di salvare la vita del suo misero amico. Lo trovò steso sopra un sofà
con tutta quasi la faccia nascosta fra’ cuscini: immobile, se non che ad ora ad ora anelava6. S’era piantato
un puguale sotto la mammella sinistra; ma se l’era cavato dalla ferita, e gli era caduto a terra. Il suo
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abito nero e il fazzoletto da collo stavano gittati sopra una sedia vicina. Era vestito del gilé, de’ calzoni
lunghi e degli stivali; e cinto d’una fascia larghissima di seta di cui un capo pendeva insanguinato,
perchè forse, morente, tentò di svolgersela dal corpo. Il signore T*** gli sollevava lievemente dal petto
la camicia, che tutta inzuppata di sangue gli si era rappresa su la ferita. Jacopo si risentì; e sollevò il viso
verso di lui; e riguardandolo con gli occhi nuotanti nella morte, stese un braccio, come per impedirlo, e
tentava con l’altro di stringergli la mano — ma ricascando con la testa su i guanciali, alzò gli occhi al
cielo, e spirò.
La ferita era assai larga, e profonda, e sebbene non avesse colpito il cuore, egli si affrettò la morte7
lasciando perdere il sangue che andava a rivi per la stanza. Gli pendeva dal collo il ritratto di Teresa
tutto nero di sangue, se non che era alquanto polito nel mezzo; e le labbra insanguinate di Jacopo fanno
congetturare8 ch’ei nell’agonia baciasse la immagine della sua amica. Stava su lo scrittojo la Bibbia
chiusa, e sovr’essa l’oriuolo9; e presso, varj fogli bianchi; in uno de’ quali era scritto: Mia cara madre:
e da poche linee cassate10, appena si potea rilevare, espiazione; e più sotto: di pianto eterno. In un altro
foglio si leggeva soltanto l’indirizzo a sua madre, come se pentitosi della prima lettera ne avesse
incominciata un’altra che non gli bastò il cuore di continuare.
Appena io giunsi da Padova ove m’era convenuto11 indugiare più ch’io non voleva, fui sopraffatto dalla
calca de’ contadini che s’affollavano muti sotto i portici del cortile; ed altri mi guardavano attoniti, e
taluno mi pregava che non salissi. Balzai tremando nella stanza, e mi s’appresentò il padre di Teresa
gettato disperatamente sopra il cadavere; e Michele ginocchione con la faccia per terra. Non so come
ebbi tanta forza d’avvicinarmi e di porgli una mano sul cuore presso la ferita; era morto, freddo. Mi
mancava il pianto e la voce; ed io stava guardando stupidamente quel sangue: finchè venne il parroco e
subito dopo il chirurgo, i quali con alcuni famigliari ci strapparono a forza dal fiero 12 spettacolo. —
Teresa visse in tutti que’ giorni fra il lutto de’ suoi in un mortale silenzio. — La notte mi strascinai
dietro al cadavere che da tre lavoratori fu sotterrato sul monte de’ pini.
6. anelava: respirava affannosamente.
7. si affrettò la morte: affrettò la sua morte.
8. fanno congetturare: spingono a pensare.
9. oriuolo: orologio.
10. cassate: cancellate.
11. m’era convenuto: avevo dovuto.
12. fiero: crudele.

DENTRO IL TESTO
Sulle motivazioni del suicidio di Jacopo, diverse da quelle che determinano il suicidio del protagonista del
Werther goethiano, si sofferma Walter Binni (in Ugo Foscolo. Storia e poesia, Einaudi, Torino 1982): il brano
che riportiamo dal saggio del Binni si presta a una conclusione sul significato sul significato generale dei due
romanzi.
“A capire l’Ortis anche nella distinzione che tanto assillò il Foscolo maturo dal Werther (cui l’opinione comune
tanto l’accomunò sì che Stendhal parlava del libro foscoliano come di una brutta imitazione del giovanile
romanzo goethiano), ci si rivolga anzitutto alla distinzione sul significato del suicidio nei due romanzi
come venne formulata dal Foscolo nella Notizia bibliografica: il suicidio è nel Werther “quasi malattia
crescente, incurabile di certi individui”, mentre nell’Ortis è “rimedio di certi tempi”. Certo la formula
foscoliana è imperfetta, ché pur nell’Ortis il suicidio è legato anche ad una condizione temperamentale
del protagonista-alter ego dell’autore, un “rimedio” al suo dramma di traumatizzato, ma anche di
nevrotico incentivato (senza con ciò accedere a intere spiegazioni dell’Ortis in unica chiave
psicanalitica) dalla perdita precoce del padre e dall’infelicità dell’infanzia, da un senso di sprotezione
e da un contrasto fra vitalità e una profonda attrazione sepolcrale. Ma anche questi dati più
strettamente personali sono inseriti in una situazione di crisi storica di cui Foscolo ebbe acuta
coscienza e che però egli vide come prima, essenziale causa del suicidio eroico, atto autodistruttivoaffermativo di suprema contestazione dei tempi che traumatizzano e ledono profondamente l’ansia di
vita e di impegno del personaggio.
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Così l’Ortis trova il primo livello di interpretazione da parte nostra in una chiave storica con le sue
implicazioni politiche, filosofiche, esistenziali. La sua malattia mortale è una malattia storica come ben
indicò genialmente già il De Sanctis, che pur non la approfondì in tutti i suoi anelli raccordati e
inseparabili. Ed ecco: una crisi totale con al centro il dramma etico-politico del personaggio in “certi
tempi”: i tempi della delusione e dello scacco giacobino (né questo fu solo alla base dell’Ortis, ché, in
altra situazione, esso fu pure molla profonda della grande poesia di Hölderlin).”
Bibliografia essenziale
Su Rousseau narratore, si veda: J.-L. Leclercle, Rousseau et l'art du roman, Parigi 1969. Sulle Affinità
elettive di Goethe, si veda il profilo dello scrittore tedesco (sezione sesta), con la relativa bibliografia.
Sugli altri scrittori, si veda il profilo della loro vita e delle loro opere (con bibliografia) nella sezione
quinta, dedicata ai generi letterari.
Sul Werther: Per gli studi italiani sul Werther, si veda la Bibliografia italiana su Goethe (1779-1965), a cura
di G. Avanzi e G. Sichel, Firenze 1972; e, per il periodo 1945-1974, M. Fancelli, In nome del classico, ivi,
1979. Per una introduzione al Werther: L. Mittner, Il Werther romanzo antiwertheriano, in La letteratura
tedesca del Novecento, Milano 1960.
Sull'Ortis:
Tra i commenti più recenti: a cura di A. Balduino, Radar, Padova 1968; a cura di G. Cavallini, La Scuola,
Brescia 1983; a cura di G. Davico Bonino, Mondadori, Milano 1986; a cura di G. Nuvoli, Principato,
Milano 1986; a cura di M. Puppo, Rusconi, Milano 1987; a cura di E. Sanguineti, Bompiani, Milano 1990;
a cura di P. Frare, Feltrinelli, Milano 1994; a cura di G. Ioli, Einaudi, Torino 1995.
Saggi e studi: M. Fubini, Ortis e Didimo, Feltrinelli, Milano 1963 (poi anastatica La Nuova Italia, Firenze
1978); M. Palumbo, Saggi sulla prosa di Ugo Foscolo, Liguori, Napoli 1994; G. Nicoletti, Ultime lettere di
Jacopo Ortis, in LIE, Le Opere, III. Dall'Ottocento al Novecento, Einaudi, Torino 1995; S. Gentili, I codici
autografici di Ugo Foscolo, Bulzoni, Roma 1997.
Sulla lingua e lo stile dell'Ortis: G. Nicoletti, Il metodo dell'“Ortis” e altri studi foscoliani, La Nuova Italia,
Firenze 1978; E. Bigi, Poesia e critica tra fine Settecento e primo Ottocento, Cisalpino-Goliardica, Milano
1986; B. Persani, L'interpretazione dell''Ortis' e della prosa del secondo Settecento, in “Studi di grammatica
italiana”, XVIII, 1998.

418

SEZIONE DECIMA
IL TEATRO
CARLO GOLDONI
10.1 Un genio teatrale, da Venezia all'Europa
La fama mondiale di Goldoni. Se c'è un autore della nostra letteratura sulla cui opera si sia
verificato un radicale ripensamento critico, questi è Carlo Goldoni. L'immagine tradizionale
di “papà Goldoni”, bonario osservatore di una modesta realtà veneziana di campielli e di
salotti, è da tempo abbandonata come un abusato cliché. Ad eliminare questa polverosa
immagine ha contribuito fortemente la fortuna europea e universale del teatro goldoniano.
Il veneziano Goldoni è rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo, in originale e in
traduzioni, senza necessità di “adattamenti” particolari, grazie all'universalità della sua arte.
La battaglia di Goldoni. La novità di Goldoni è quella di essere un uomo di teatro e non solo
un poeta comico: a differenza di Metastasio, che è un poeta cortigiano e ottiene successo
presso un pubblico aristocratico, e di Alfieri, che è il genio solitario di un mondo tragico di
tiranni e di eroi, Goldoni combatte la sua battaglia, insieme con i suoi attori, sui palcoscenici
dei teatri veneziani, rivolgendosi ad un pubblico borghese, al quale chiede di essere sostenuto
nella sua opera riformatrice. Egli stesso è un borghese che concepisce il teatro come un
“mestiere”, che deve essere ben esercitato per ottenere “onore” e “riputazione”, nonché una
giusta rimunerazione, proprio come accade ai mercanti delle sue prime commedie. Legato
per contratto ad una compagnia teatrale, Goldoni deve sostenere una logorante fatica per
convincere capocomici e attori della validità della sua riforma, e deve correre i rischi di un
eventuale insuccesso, sfidando la concorrenza di temibili rivali come Pietro Chiari e Carlo
Gozzi. Soprattutto Gozzi è l'avversario da battere, in quanto esponente di una cultura
letteraria conservatrice, per la quale è inaccettabile che la classe nobiliare sia messa in
ridicolo nelle commedie goldoniane. La grandezza di Goldoni consiste appunto nel
superamento della divaricazione tra letteratura e spettacolo, che perdurava in Italia da circa
due secoli.
L'“illuminismo popolare” di Goldoni. Con una formula felice, Nino Valeri ha definito
l'ideologia di Goldoni come una sorta di “illuminismo popolare”: una formula adeguata,
purché l'aggettivo “popolare” non assuma una connotazione limitativa, ma viceversa
qualifichi in senso positivo la novità della posizione antilibresca e riformatrice di Goldoni,
primo grande autore popolare italiano. Inequivocabili sono le prese di posizione di tipo
illuministico di Goldoni, che non riconosce alcun valore al privilegio del sangue, che si batte
contro le leggi della nobiltà, come il diritto di primogenitura e l'obbligo della carriera militare
per i cadetti e sostiene il diritto al matrimonio come un diritto di natura. È il maggiore teorico
dell'Illuminismo italiano, Pietro Verri, a rivolgere a Goldoni questo significativo elogio: “I
Filosofi debbono gettare i semi, e il tempo gli svilupperà. Goldoni forse operò senza accorgersi
dell'importanza de’ suoi principj, ma nel suo Teatro egli pose i veri semi del bene, sempre
predicò la virtù, e sempre pose i nobili nel vero aspetto per quello che sono. I Filosofi debbono
col ridicolo, colla ragione, sul Teatro, ne’ libri abbattere la chimera della nobiltà, e
distruggerla, come hanno fatto delle streghe e dei maghi” (P. Verri, Delle nozioni tendenti alla
pubblica felicità, a cura di G. Barbarisi, Salerno Editrice, Roma 1994, pp. 41-42). Convinto
(d'accordo con il suo “secolo riformatore”) che la società sia da riformare, Goldoni opera per
trasformare il teatro, cioè il mondo a lui congeniale, pensando così di collaborare per questa
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via alla trasformazione della società. Motore del rinnovamento deve essere la classe
borghese, cui lo scrittore appartiene: non a caso Goldoni guarda nelle sue commedie, come a
un modello, all'Inghilterra, dove i borghesi hanno un peso politico adeguato alla loro potenza
economica. Europeo per cultura e per sensibilità, Goldoni dovrà però accorgersi presto che a
Venezia manca un pubblico europeo, perché la borghesia della sua città non è ancora pronta
ad assumere il suo ruolo storico di rinnovamento delle istituzioni. Preso atto di questa
sfasatura tra situazione italiana e situazione europea, il grande commediografo se ne andrà,
come in esilio, in Francia, dove vivrà ancora per trent'anni e dove morirà. Ma, come Goldoni
a Venezia era anche europeo, così il Goldoni francese rimarrà veneziano e renderà alla sua
patria il commosso omaggio dei suoi Mémoires.
10.2 La vita e le opere
Una giovinezza movimentata. Carlo Goldoni nacque a Venezia il 25 febbraio 1707, appena
trascorso il giovedì grasso del lunghissimo carnevale veneziano (ben centottanta giorni). Il
padre, Giulio, di carattere molto irrequieto, si trasferì a Roma per studiare medicina,
lasciando il fanciullo Carlo alle cure della tenerissima madre Margherita Salvioni e della zia
materna Marietta. Dal nonno paterno (che organizzava nella sua casa spettacoli d'ogni
genere) il piccolo Goldoni ereditò la passione per il teatro: già a otto anni, abbozzò la trama
di una commedia. Intanto il padre, addottoratosi, si era recato a Perugia per iniziare la
professione di medico, e fu raggiunto dal figlio, che studiò retorica e umanità presso una
scuola dei gesuiti. Era intenzione del dottor Giulio che anche Carlo si dedicasse alla medicina;
pertanto, lo mandò a Rimini a studiare filosofia presso i domenicani. Insofferente dei noiosi
metodi di insegnamento di quella scuola, il giovane si dedicò alla lettura dei classici del teatro
latini e greci. Attirato da una compagnia teatrale, Carlo fuggì in barca con i comici per
raggiungere la madre a Chioggia. Il padre allora acconsentì al desiderio del figlio di studiare
legge e lo mandò a Venezia presso uno zio procuratore, poi al Collegio Ghislieri di Pavia. Dopo
tre anni di studi, quando era ormai prossimo alla laurea, Carlo fu clamorosamente espulso
dal collegio per aver scritto Il Colosso, una satira goliardica contro le altezzose ragazze della
città (1725). Ripresi a Modena gli studi di giurisprudenza, dovette interromperli di nuovo a
causa di crisi d'ipocondria (uno stato di inquietudine, che provocava un pessimismo
esistenziale). Assunto come coadiutore alla cancelleria criminale di Chioggia, poi di Feltre,
incominciò a scrivere per il teatro, mettendo in scena due intermezzi; ma la morte del padre
lo indusse a completare gli studi giuridici fino alla laurea, conseguita a Padova nel 1731, dopo
una nottata trascorsa al tavolo da gioco.
Le esperienze dell'“avventuriero onorato”. Ottenuto il titolo di “avvocato veneziano”,
Goldoni iniziò a esercitare con scarsa fortuna la professione a Venezia, ma un'imprudente
avventura sentimentale lo costrinse a rifugiarsi a Milano. Qui, nel salotto di un noto
impresario teatrale, presentò il melodramma Amalasunta, ma fu un fiasco; indispettito,
Goldoni diede fuoco al manoscritto. A Verona, nel 1734, si incontrò con il capocomico
Giuseppe Imer, che seguì, con un contratto di poeta comico, al Teatro San Samuele di Venezia,
dove fu rappresentata con successo la tragicommedia in versi Belisario. Il matrimonio con la
diciannovenne Nicoletta Connio (1736) rese più regolare e meno dispersiva la vita
dell'“avventuriero onorato”, come Goldoni amava definirsi. Per qualche tempo, il poeta
scrisse per il San Samuele (e anche per il teatro d'opera San Giovanni Crisostomo, di cui era
divenuto direttore) tragicommedie, intermezzi e libretti per melodrammi, finché l'incontro
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con l'attore Francesco Golinetti (un bravissimo Pantalone) lo avviò decisamente verso la
commedia.
La riforma della Commedia dell'arte. Nel carnevale del 1738-39 andò in scena al San
Samuele il Momolo cortesan, in cui la parte del protagonista era scritta per intero: aveva così
inizio la riforma goldoniana della Commedia dell'arte. Tuttavia, Goldoni non rinunciò del
tutto alla tecnica dell'improvvisazione e dovette preparare il canovaccio di due commedie a
soggetto per l'attore Antonio Sacchi, celebre nella parte di Truffaldino. Nominato console di
Genova a Venezia (una carica non remunerata ma di prestigio, procuratagli dal suocero
genovese), Goldoni, nel 1743, produsse la sua prima commedia interamente scritta, La Donna
di garbo; ma nello stesso anno, perseguitato dai creditori e coinvolto in un imbroglio, dovette
abbandonare Venezia. Dopo aver girovagato tra Bologna e Roma, fissò la sua residenza a Pisa,
dove, dal 1745 al 1748, esercitò l'avvocatura, senza tuttavia rinunciare al teatro: nel 1745, per
Antonio Sacchi, scrisse Il Servitore di due padroni. Finalmente, la visita dell'attore Cesare
D'Arbes e le insistenze del capocomico Girolamo Medebach (conosciuto a Livorno)
convinsero Goldoni a tornare a Venezia.
Al Teatro Sant'Angelo. Per il Teatro Sant'Angelo, nel carnevale del 1748-49, Goldoni fece
rappresentare, con successo superiore alle previsioni, La Vedova scaltra, cui seguirono La Putta
onorata e La Buona moglie. Lusinghiero fu anche il successo della Famiglia dell'antiquario (1750).
Intanto, il Teatro San Samuele nominò come poeta comico l'abate bresciano Pietro Chiari; e
la rivalità sempre più accesa tra i due teatri e i due commediografi indusse le autorità a
istituire la censura teatrale. Punto nell'orgoglio, Goldoni lanciò una sfida al suo avversario,
impegnandosi a produrre per la stagione 1750-51 ben 16 commedie nuove (quasi una alla
settimana). Aperta da Il teatro comico, la memorabile stagione proseguì con altri grandi
successi, come Le femmine puntigliose, La bottega del caffè, Il bugiardo, La Pamela, I pettegolezzi delle
donne. Ma lo sforzo sostenuto provocò in Goldoni un aggravarsi dei suoi accessi di ipocondria.
A complicare la situazione, intervenne una rottura dei rapporti del commediografo con
Medebach, che si rifiutava di compensargli il superlavoro compiuto e ostacolava la stampa
delle opere goldoniane. L'ultima opera rappresentata al Teatro Sant'Angelo fu un grande
capolavoro: La locandiera (1753), con la parte di Mirandolina affidata alla bravissima
Maddalena Raffi, detta “Corallina”.
Al Teatro San Luca. Nel 1753 Goldoni passò al Teatro San Luca, di cui erano proprietari i
fratelli Vendramin, mentre il suo rivale Chiari lo sostituiva al Sant'Angelo. L'affermazione di
Chiari costrinse Goldoni (ancora una volta con riflessi negativi sulla sua salute) a scendere
sullo stesso piano dell'avversario e ad adattarsi al gusto delle commedie romanzesche ed
esotiche. Dopo un esordio difficile, Goldoni trionfò anche al San Luca con La sposa persiana
(1753), una tragicommedia in versi martelliani, che ebbe un clamoroso successo e che forma
una trilogia con le commedie successive Ircana in Julfa (1755) e Ircana in Ispaan (1756).
Numerosi furono in questo periodo anche i drammi giocosi, il più felice dei quali, Il filosofo di
campagna (1754), fu musicato da B. Galuppi. Nel 1756 fu rappresentato al San Luca un
capolavoro dialettale, Il campiello.
Il periodo romano. Ripreso dalla mania dei viaggi, nel 1758 Goldoni si recò a Roma, per
rendere omaggio a Clemente XIII Rezzonico, suo concittadino. Entrato in contatto con i teatri
romani (tra i quali il teatro di Tordinova, che diresse nel 1758-59), non ebbe un'impressione
positiva, soprattutto per l'impedimento pontificio alla presenza di attrici sul palcoscenico:
non sopportando che la sua commedia La Vedova spiritosa fosse interpretata, nelle parti delle
protagoniste, da un garzone di barbiere e da un apprendista falegname, lo scrittore ridusse
della metà il testo, con conseguente insuccesso della commedia. In compenso, una buona
accoglienza ebbe, al Teatro Capranica, la Pamela maritata.
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Il triennio dei capolavori. Nel viaggio di ritorno da Roma, Goldoni scrisse Gl'innamorati
(1759), che apre il triennio dei più grandi capolavori, a cominciare da I Rusteghi (1760), una
commedia in dialetto che suscitò l'entusiasmo del pubblico. Nello stesso anno, fu
rappresentata al San Luca la commedia La casa nova (anch'essa in veneziano), mentre a Roma
andava in scena il dramma giocoso La buona figliuola, con musica di G. Paisiello. Nel 1761 fu
presentata la Trilogia della Villeggiatura (formata dalle Smanie, dalle Avventure e dal Ritorno).
Chiusero la serie dei capolavori, nel 1762, Sior Todero brontolon e Le baruffe chiozzotte. Intanto
Carlo Gozzi iniziava la sua aspra polemica con Goldoni, che accusava di sovversione sociale e
gli contendeva, con le sue Fiabe teatrali, i favori del pubblico. Amareggiato, il poeta decise di
accettare l'invito, da parte della Comèdie italienne, di recarsi a Parigi. Prima di partire, volle
mostrare il suo attaccamento alla sua città mettendo in scena Una delle ultime sere di carnovale.
Il trentennio parigino. Il 22 agosto 1762, accompagnato dalla moglie e dal nipote Antonio
(non aveva avuto figli), Goldoni giunse a Parigi. Lo confortavano i complimenti che gli aveva
rivolto Voltaire, che però viveva da tempo lontano dalla capitale francese e che Goldoni potrà
conoscere solo nel 1778. Diderot non gli era invece favorevole, essendo stato accusato di
plagio per aver preso a modello la commedia goldoniana Il vero amico nella composizione della
propria commedia Le fils naturel. Ma la delusione più grande fu per Goldoni il suo rapporto di
lavoro con gli “Italiens”, i quali, interpretando il gusto del pubblico francese nei riguardi del
teatro italiano, volevano da lui solo canovacci alla maniera della vecchia Commedia dell'arte.
Il tentativo, da parte del commediografo, di imporre sulle scene parigine testi interamente
scritti fallì con l'insuccesso della commedia L'amore paterno (1763). Non restava a Goldoni che
tornare a scrivere commedie a soggetto, come all'inizio della sua carriera, riservandosi di
stendere per intero, in un secondo tempo, i testi per inviarli al Teatro San Luca: è il caso
dell'Éventail, divenuto il delizioso Ventaglio, che fu rappresentato a Venezia nel 1765. In questo
stesso anno il commediografo abbandonò con sollievo l'ingrato lavoro presso gli “Italiens”
per accettare l'incarico di maestro di lingua italiana delle principesse reali a Versailles:
Adelaide, figlia di Luigi XV, poi Clotilde ed Elisabetta, sorelle di Luigi XVI. Ormai assuefatto
alla vita parigina, anche se nostalgico di Venezia (per le nozze della sua nipote veneziana
scriverà: “No passa un dì che no me vegna in mente / El dolce nome de la patria mia /.../ El
lenguazo e i costumi de la zente...”), Goldoni si decise a scrivere due commedie in francese Le
bourru bienfaisant ("Il burbero benefico", 1771) e L'avare fastueux ("L'avaro fastoso", 1776). Nel
1771 Goldoni fece visita a Rousseau e molto più tardi, nel 1784, ricevette a sua volta la visita
di Alfieri, che lo trovò con forti problemi alla vista, intento, ciò malgrado, a scrivere i
Mémoires. Nel 1787 l'autobiografia fu pubblicata in tre tomi, con dedica a Luigi XVI.
La Rivoluzione francese fu fatale a Goldoni che nel 1792, per decreto dell'Assemblea
Legislativa, fu privato della pensione di Corte e ridotto all'indigenza. Il 7 febbraio 1793, il
drammaturgo Joseph-Marie Chénier ottenne dalla Convenzione che fosse restituita la
pensione ad uno scrittore, come Goldoni, che con la sua opera aveva contribuito alla causa
della libertà; ma, da tempo ammalato, il grande veneziano si era spento il giorno prima.
10.3 I Mémoires
Fin dalla Prefazione al primo volume delle sue commedie (edizione Bettinelli, 1750), Goldoni
aveva mostrato la sua inclinazione a trarre dalle proprie vicende elementi per ricostruire le
fasi della sua folgorante carriera teatrale. Una prima autobiografia goldoniana (fino al 1743)
sono le così dette Memorie italiane, costituite dalle prefazioni ai diciassette volumi pubblicati
nell'incompiuta edizione Pasquali (Venezia, 1761-1778), in cui si illustra ciascuno degli
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episodi della vita dell'autore, figurati nelle incisioni all'inizio di ogni tomo. Finalmente, a
Parigi, Goldoni riprese e completò in lingua francese, tra il 1784 e il 1786, il racconto della
propria vita nei Mémoires de M. Goldoni pour servir à l'histoire de sa vie, et à celle de son théâtre
(Parigi, 1787). Come risulta dal sottotitolo, l'autore si conforma alla norma del genere
autobiografico, impegnandosi a soddisfare le curiosità dei lettori sulla propria biografia, e nel
contempo intende tracciare un bilancio della propria esperienza teatrale.
L'opera è divisa in tre parti. Nella prima parte sono riscritte le prefazioni dell'edizione
Pasquali, in un racconto continuato che porta fino al ritorno di Goldoni a Venezia dopo il
soggiorno pisano. La seconda parte narra la fase più intensa di lavoro per i teatri di
Sant'Angelo e di San Luca, dal 1748 al 1762. La terza parte è dedicata al lungo soggiorno in
Francia.
“La mia vita medesima è una commedia”, dichiara l'autore all'inizio del tomo V; e appunto
come una commedia egli la narra, concentrando il racconto intorno al momento cruciale
della riforma del teatro. La dimensione esclusiva delle vicende narrate è quella del mondo
cittadino, simboleggiato nel teatro, che ne riflette i comportamenti sociali. Come scrive
Walter Binni, “se si va a cercare nei Mémoires non dirò una pagina, ma un accenno dedicato a
descrizioni di paesaggi, di luoghi solitari e suggestivi, non se ne troverà neppure uno” (Binni
1968, p. 724). La divergenza tra la proverbiale socievolezza goldoniana e la solitudine tragica
di Alfieri non potrebbe essere più netta. Occorre però dire che l'autore rimuove
accuratamente tutti i particolari sgradevoli e meno esemplari, dal libertinismo giovanile alla
passione per il gioco d'azzardo e alle fasi di depressione. L'immagine che Goldoni vuole
trasmetterci è quella di un uomo saggio e arguto, sostanzialmente equilibrato (“in me il
morale è analogo al fisico, non temo né il freddo né il caldo, e non mi lascio né infiammare di
collera né inebriare di gioia”, III, xxxviii). Il ritratto di sé che l'autore vuole imprimere nel
lettore è quello di un “avventuriero onorato” (dove l'aggettivo corregge il sostantivo).
L'operazione è stata coronata dal successo, ma ha anche dato luogo ad equivoci: a lungo,
infatti, si è tramandata l'immagine bonaria di “papà Goldoni”, con i conseguenti
fraintendimenti nell'interpretazione del significato del teatro goldoniano.
Tra le tante pagine significative dei Mémoires si ricordano la fuga avventurosa da Rimini del
giovane Goldoni, deciso a seguire una compagnia di comici (prima parte); il racconto delle
difficoltà incontrate dal grande commediografo nell'attuazione della sua riforma teatrale
(seconda parte); la vivace rappresentazione di Parigi nell'epoca che precedette lo scoppio
della rivoluzione francese.
Dalla prima all'ultima pagina dei Mémoires, protagonista è Venezia. Il migliore omaggio dello
scrittore alla sua città, quasi un inno alla veneziana gioia di vivere come espressione del mito
illuministico della città perfetta, è questo ricordo del ritorno a Venezia nel 1734 di Goldoni,
dopo le esperienze diplomatiche di Milano: un ricordo che ritroviamo con le stesse immagini
nei Mémoires (I, XXXV) e, già prima, nella Prefazione al tomo XIII delle Commedie (1761-78), da
cui citiamo:
Era un'ora di notte, quando colà arrivammo: sortii di casa immediatamente; e andai a fare una corsa
per la città... Che bel piacere in tempo di notte trovare le strade illuminate, e le botteghe aperte, e
un'affluenza di popolo come di giorno, e un'abbondanza di viveri dappertutto, sino a dopo la mezza
notte, come trovasi in altre Città la mattina al mercato! Che allegria, che vivacità in quel minuto
Popolo! Cantano i Venditori spacciando le merci o le frutta loro: cantano i Garzoni ritornando dalle
botteghe alle loro case: cantano i Gondolieri aspettando i Padroni: cantasi per terra e per acqua, e
cantasi non per vanità, ma per gioia.
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10.4 I due “libri” di Goldoni: “Mondo” e “Teatro”
Nella Prefazione dell'autore alla prima raccolta delle commedie (1750) così Goldoni definisce i
“libri” essenziali su cui si è formato: “I due libri sui quali ho più meditato, e di cui non mi
pentirò mai di essermi servito, furono il Mondo e il Teatro”. Il Mondo è per Goldoni l’esperienza
storica dei rapporti sociali, colti nella dinamica dei difetti “che sono più comuni nel nostro
secolo e nella nostra Nazione” e dei “mezzi con cui qualche persona virtuosa resiste a questa
corruttela”; il Teatro è la “copia” di quanto accade nel mondo: un’illusione di realtà che deve
essere rappresentata con sentimenti “veri, naturali, non ricercati” e con espressioni “a portata
di tutti”, in uno stile “semplice, naturale, non accademico od elevato”. L’opera goldoniana si
muove dunque tra i due poli dell’aderenza alla vita concreta e reale (Mondo) e della fedeltà, sia
pure in forme nuove, alla tradizione artistica di carattere popolare rappresentata dalla
Commedia dell’arte (Teatro). Ma qual è questo Mondo in cui affonda le sue radici il teatro
goldoniano? È noto che la commedia dell’arte era giunta al suo trionfo proprio quando,
tramontata la libertà politica, gli intellettuali, ideologicamente pressati dalle rigide norme della
Controriforma e politicamente asserviti ai principi, non credevano più nel teatro come libera
creazione individuale e ne avevano lasciato il monopolio ai comici dell’arte, i quali ottenevano
il consenso delle plebi cittadine grazie alle risorse del loro istrionismo. Verso la metà del
Settecento però si determina un fatto nuovo: si costituisce un diverso pubblico potenziale,
quello borghese, che mentre si apre alle dottrine d’Oltralpe ed elabora un’etica nuova, fondata
sul buon senso, sul lavoro, sul culto della famiglia, rifiuta l’evasione dalla realtà quotidiana,
offerta dai comici dell’arte, e chiede un teatro nuovo, che rispecchi la sua condizione sociale,
le sue difficoltà, le sue aspirazioni. È a questo punto che si afferma la riforma della Commedia
dell’arte operata da Goldoni, che si giova di un rapporto dialettico con il nuovo pubblico,
appagato nelle sue esigenze, e, nel contempo, stimolato verso nuovi orizzonti dalla fertile
fantasia del grande veneziano.
Si compie così l’evoluzione della maschera di Pantalone: il Pantalone della Commedia
dell’arte, preso a randellate dagli “zanni” (i servi), raddrizza la sua schiena ammaccata e diviene
il portavoce della classe borghese in ascesa. Sarebbe però anacronistico attribuire a Goldoni
propositi eversivi nei confronti della repubblica aristocratica veneziana. Siamo in una fase
storica in cui la borghesia, economicamente forte, ma politicamente debole, non è ancora in
grado di abbattere la vecchia struttura oligarchica; essa mira pertanto a rinsaldare il suo potere
economico, diversificandosi polemicamente dalla classe aristocratica sul piano morale, ma non
contrapponendosi ad essa nell’ordine sociale. La filosofia nuova del mercante ha dunque un
suo limite preciso: poiché non è possibile a Pantalone (e a Goldoni) modificare le strutture
sociali, non resta che contrapporre al libertinaggio della classe aristocratica i valori essenziali
della classe borghese: la laboriosità e le virtù domestiche. Tracciamo qui di seguito una
periodizzazione dei quattordici anni (1748-1762) che segnano la maturità artistica del grande
veneziano.
La prima fase. Dal 1748 al 1752, Goldoni si dedica ad una sperimentazione continua, nel
tentativo di costruire sulle macerie della vecchia Commedia dell'arte un teatro nuovo,
audacemente fondato su solide basi morali e sociali. Mettendo in rilievo la dignità e il lavoro
del mercante, Goldoni definisce i rapporti tra le classi (aristocrazia, borghesia, popolo) e si
serve della ricerca del “carattere” come di uno strumento per esplorare a fondo un panorama
sociale preciso: il “mondo” della borghesia. Si tratta dell'ambizioso tentativo di costruire un
dramma borghese, che anticipa genialmente quanto si produrrà entro breve tempo, nel
teatro europeo, dalla Francia alla Germania.
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La seconda fase. Negli anni dal 1753 al 1758 si apre, nella produzione goldoniana, una crisi,
determinata da almeno due fattori: l'ingresso in un teatro più impegnativo come il San Luca,
alle prese con un impresario esigente e difficile come il nobiluomo Vendramin; e la
concorrenza spietata di Pietro Chiari, che fa leva sull'interesse morboso del pubblico per il
romanzesco e l'esotico. Lo scrittore deve sostenere una forte tensione, che provocherà in lui
una grave crisi nervosa di depressione nel 1758. Ma eccezionale è lo spirito critico con cui
Goldoni affronta la situazione: da un lato egli approfondisce i propri contatti con la cultura
europea (stringendo amicizia con il console Smith, intrecciando i primi rapporti con gli
intellettuali francesi, soprattutto introducendo nelle sue commedie il mito dell'Inghilterra e
dell'Olanda, i Paesi dove la mentalità borghese si è stabilmente consolidata); dall'altra parte,
egli opera una divaricazione nella propria produzione, riservando i temi “illuministici” più
avanzati al melodramma, mentre, nelle commedie, introduce una impressionante galleria di
personaggi tarati, maniaci, in preda alle più devastanti ossessioni, che, nel loro insieme,
delineano il quadro desolante di una società in decadenza. Come scrive Mario Baratto, “nella
loro sistematicità, queste commedie dimostrano un impegno satirico, duro, sarcastico,
talvolta quasi stridente e livido, che distrugge il “carattere” della prima commedia
goldoniana nell'automatismo della maschera maniaca” (Baratto 1985, p. 43).
La terza fase. Infine, nell'ultima fase della sua attività, dal 1759 al 1762, Goldoni elimina dal
suo “teatro” il “mondo” aristocratico e si concentra esclusivamente sull'analisi del “mondo”
borghese, mettendone in rilievo le contraddizioni interne, particolarmente rilevanti nella
crisi della famiglia, dove è divenuto insanabile il conflitto tra i vecchi mercanti, retrivi e
asociali, e le donne e i giovani, bramosi di gioia e di socievolezza. I miti dell'onore e del buon
senso non bastano più a giustificare il contegno del vecchio Pantalone, divenuto un
“rustego”, cioè - scrive Goldoni nella prefazione ai Rusteghi (1760) – “un uomo aspro, zotico,
nemico della civiltà, della cultura e del conversare”. L'“interno” della casa borghese diventa
così il simbolo della decadenza “esterna” della borghesia veneziana, della sua inadeguatezza
a ricoprire un ruolo più responsabile nell'ambito della società. La coscienza dei limiti del
mondo borghese spinge Goldoni a oltrepassarlo, per evadere nel più vergine e più vitale
mondo degli umili pescatori di Chioggia: nasce così l'ultimo capolavoro, le Baruffe chiozzotte.
10.5 L'itinerario del teatro goldoniano
Imponente è la produzione teatrale di Goldoni, che non si limita alle commedie (ben 115), ma
annovera anche 55 melodrammi giocosi, 18 tragicommedie, 15 intermezzi e 6 melodrammi
seri. Analizziamo anzitutto l'itinerario della commedia goldoniana.
Le prime commedie. La più nota delle commedie composte da Goldoni per la compagnia di
Giuseppe Imer è Momolo cortesan (1738): di essa l'autore stese per intero la parte del
protagonista, lasciando agli altri interpreti la libertà di improvvisare secondo la traccia
fornita dal “canovaccio”. L'attenzione di Goldoni era stata attratta dal Pantalone della
compagnia Imer, Francesco Golinetti, che si comportava nella realtà quotidiana come molti
giovani veneziani del tempo (i cosiddetti cortesani), i quali, prima di entrare nella vita
lavorativa e di sposarsi, volevano divertirsi insieme con i loro amici e amiche. Così accade a
Momolo, prima personificazione del mercante nel teatro goldoniano: inizialmente
scapestrato, egli mostra alla fine la capacità di ravvedersi e di assumersi le responsabilità del
guadagno e della famiglia che competono all'uomo maturo.
Goldoni considerò come la “primogenita” delle sue commedie La donna di garbo (1743), la
prima commedia scritta per intero. La protagonista è Rosaura che, abbandonata da Florindo,
425

si fa assumere come cameriera dal padre di lui e si accattiva le simpatie di tutta la famiglia,
finché il giovane, tornando da Pavia dove ha compiuto gli studi, non può fare a meno di
sposarla. Si intravede già in questa commedia quella prontezza di intuito e quella sottile
astuzia che sono prerogative, secondo Goldoni, dell'animo femminile.
Le commedie pisane. Durante il soggiorno pisano, Goldoni compose uno scenario per
l'attore Antonio Sacchi (grande interprete di Arlecchino), che gliene aveva fatto richiesta:
nacque così, nel 1745, il primo grande capolavoro goldoniano, Il servitore di due padroni, che
l'autore riprese nel 1753, scrivendo per intero tutti i dialoghi ma lasciando nel testo la traccia
dei lazzi e delle trovate sceniche del geniale Sacchi. Dall'incontro dello scrittore con Cesare
D'Arbes, famoso interprete di “Pantalone”, ebbero origine I due gemelli veneziani (1747), la cui
trama deriva dai Menecmi di Plauto, ma con una novità (suggerita all'autore da D'Arbes): pur
fisicamente somiglianti, i due fratelli sono diversi nel carattere, essendo l'uno spiritoso,
l'altro sciocco.
Le commedie per il Teatro Sant'Angelo. Tornato a Venezia nel 1748, Goldoni fornì in cinque
anni per il Teatro Sant'Angelo (dove operava la compagnia Medebach) una quarantina di
commedie (circa un terzo della sua produzione complessiva). Si tratta quindi di un periodo
fertilissimo, durante il quale viene elaborata l'ideologia goldoniana del “Mondo” e del
“Teatro” e viene realizzato un nuovo repertorio, espressione compiuta dei valori del ceto
mercantile veneziano. Questi valori sono essenzialmente due: l'economia (cioè la legge del
profitto, che governa il Mondo) e il gioco (cioè la ricerca del piacere, su cui si fonda il Teatro).
Un successo travolgente ebbe La vedova scaltra (1748), la commedia che segna il passaggio tra
la commedia dell'arte e la commedia di carattere. Protagonista è Rosaura, la bella vedova,
corteggiata da quattro pretendenti di diverse nazionalità: l'inglese Milord Runebif, pratico e
generoso; il francese Monsieur le Bleau, galante e vanesio; lo spagnolo Don Alvaro, elegante
e altezzoso; l'italiano Conte di Bosco Nero, appassionato e geloso. Rosaura mette alla prova i
quattro spasimanti, travestendosi volta per volta con gli abiti usati dalle donne nel paese di
ciascuno di essi; e poiché i tre stranieri sono pronti a dimenticare l'amata italiana per la
connazionale, la scelta di Rosaura cadrà sull'italiano. Goldoni si rivela per la prima volta, in
questa commedia, come un acuto osservatore dei caratteri nazionali dei popoli.
La prima commedia popolare di Goldoni è La putta onorata (1748), vicenda della popolana
Bettina, insidiata dal marchese Ottavio, ma fedele a Pasqualino, considerato il figlio di un
gondoliere, ma che risulta alla fine figlio del mercante Pantalone. Il contrasto tra la plebe e
la nobiltà è racchiuso nella celebre battuta di Bettina: “Vogio el mio Pasqualin e no vogio
altri. Quello xe da par mio. No vogio entrar in grandezze. Ghe ne xe pur tropo de quelle mate
che per diventar lustrissime no le varda a precipitarse. I titoli no i dà da magnar”. Un seguito
della Putta è la commedia La buona moglie (1749), dove la situazione si rovescia: la marchesa
Beatrice, ridotta in miseria dai vizi suoi e del marito Ottavio, è accolta addirittura in casa di
Bettina e si comporta con umiltà e gratitudine. Nelle due commedie, irrompono festosamente
i gondolieri, con il loro tipico gergo.
Una commedia che coglie acutamente sia le tensioni all'interno di una famiglia sia i conflitti
di classe è La famiglia dell'antiquario (1749), imperniata sulla mania del conte Anselmo che, per
collezionare anticaglie, sperpera il patrimonio familiare, lasciandosi derubare da Brighella e
da Arlecchino; intanto si accende l'antagonismo tra Isabella (la suocera) e Doralice (la nuora),
la prima nobile e povera, la seconda borghese e ricca. Sarà il vecchio e saggio Pantalone,
suocero del figlio di Anselmo, a salvare la situazione economica della casa, di cui assume
l'amministrazione.
Il confronto tra borghesi e nobili ritorna in Il Cavaliere e la dama (1749), in cui un mercante
tiene testa con orgoglio alle offese del tracotante cavaliere Flaminio, dicendo: “Un vil
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mercante, un uomo plebeo? se ella sapesse cosa vuol dire mercante, non parlerebbe così. La
mercatura è una professione industriosa, che è sempre stata ed è ancora al dì d'oggi esercitata
da cavalieri di rango molto più di lei. La mercatura è utile al mondo, necessaria al commercio
delle nazioni, e a chi l'esercita onoratamente, come io fo, non si dice uomo plebeo; ma più
plebeo è quegli che per avere ereditato un titolo e poche terre, consuma i giorni nell'ozio e
crede che gli sia lecito di calpestare tutti e di vivere di prepotenza”.
La morte della vecchia commedia dell'arte è decretata in Il teatro comico, la prima delle sedici
commedie nuove della stagione 1750-1751. Si tratta di un prologo all'intero ciclo, sotto forma
di una prova degli attori, diretti dal capocomico Orazio (il Medebach), che condanna le
improvvisazioni e i lazzi del vecchio modo di recitazione e sostiene il programma di un teatro
nuovo, razionale, specchio della realtà sociale veneziana. Il modello di questo “teatro nel
teatro” è l'Improvviso di Versailles di Molière, del quale Goldoni si presenta come degno erede.
Tra le sedici commedie nuove, spiccano La bottega del caffè, Il bugiardo, La Pamela, I pettegolezzi
delle donne.
La bottega del caffè è ambientata in una piazzetta veneziana, la cui anima ciarliera è Don Marzio
(una delle più potenti creazioni goldoniane): i suoi pettegolezzi e le sue maldicenze
aumentano il disagio del dramma coniugale vissuto da Eugenio e Vittoria, ma la sua
insaziabile curiosità è la vitalissima espressione di quel piccolo mondo di rapporti umani che
è il caffè. Don Marzio finirà svergognato da tutti; e la stessa sorte toccherà a Lelio, il
“bugiardo” dell'omonima commedia, che si è avvolto in una tale rete di menzogne da
rimanerne egli stesso la vittima.
Pamela, tratta dall'omonimo romanzo di Samuel Richardson, è la prima commedia goldoniana
interamente senza maschere. Vi si trova uno dei più celebri spunti egualitari del teatro di
Goldoni, contenuto in un discorso di madame Jevre: “Io ho sentito dir tante volte che il
mondo sarebbe più bello, se non l'avessero guastato gli uomini, i quali, per cagione della
superbia, hanno sconcertato il bellissimo ordine della natura. Questa madre comune ci
considera tutti uguali, e l'alterigia dei grandi non si degna dei piccoli. Ma verrà un giorno che
dei piccoli e dei grandi si farà nuovamente tutta una pasta”. Non si deve esagerare la portata
rivoluzionaria di questa dichiarazione. Pur ammirando le opere dei “filosofi” francesi,
Goldoni, e con lui la classe colta veneziana, erano infatti convinti dell'intraducibilità pratica
dei principî egualitari, considerati magnanime utopie, culturalmente prestigiose, ma
politicamente infeconde.
I pettegolezzi delle donne, l'ultima delle sedici commedie nuove, fu scritta per l'ultima sera di
carnevale del 1751, con l'intenzione dichiarata, da parte dell'autore, di rivolgersi al pubblico
degli artigiani e dei gondolieri che affollava il teatro in quella occasione; il pettegolo mondo
delle donne prelude già a quello delle Baruffe chiozzotte, che seguiranno dieci anni dopo; ma è
rilevante fin da ora “l'attenzione di Goldoni verso un mondo popolare istintivo e semplice,
animato da uno spontaneo amore della vita, insaporito dall'eco di cose comuni” (W. Binni).
Dopo l'eccezionale impresa delle sedici commedie nuove, Goldoni continuò il lavoro per la
compagna Medebach con altre commedie: Molière (1751), la prima commedia goldoniana in
versi martelliani (settenari doppi), dove il grande commediografo francese è evocato alla
vigilia del suo Tartufo e Goldoni stesso rivive l'eccitazione di ogni “prima” teatrale; La Castalda
(1751), dominata dal motivo, schiettamente comico, della serva padrona che irretisce con le
sue arti il vecchio avaro per farsi sposare; Il feudatario (1752), ambientata nel retroterra
veneto, dove sopravvivevano ancora istituzioni feudali.
Il 26 dicembre 1752 viene rappresentata al Teatro Sant'Angelo la deliziosa commedia La
locandiera, in cui il personaggio di Mirandolina si adatta perfettamente a Maddalena Marliani,
la bravissima “Corallina” della compagnia di Medebach: con la vittoria della protagonista sui
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tre patrizi che la corteggiano, trionfa anche la nuova cultura borghese sui pregiudizi nobiliari
dell'Antico Regime.
Gli “anni difficili” al Teatro San Luca. Passato al Teatro San Luca, Goldoni deve sostenere
l'accanita concorrenza dell'abate Pietro Chiari. La gara tra i due commediografi avviene in
prevalenza nell'ambito della tematica “esotica”, divenuta di moda nel gusto del pubblico
veneziano. La scelta di Goldoni è orientata verso un “esotico” moderno ed europeo, quello
delle civiltà mercantili avanzate dell'Inghilterra e dell'Olanda. Il filosofo inglese (1754) è un
quadro dell'intellettualità illuministica inglese, tollerante e aperta al dialogo (il saggio
protagonista riesce infatti a placare la furia del suo avversario in amore e ad ottenerne
l'amicizia). Il medico olandese (1756) rappresenta (non senza riferimenti autobiografici) un
uomo oppresso dall'ipocondria (il nome dato in quel tempo alla depressione), che guarisce
non solo per la bravura di un medico di Leida, ma soprattutto per le grazie della nipote di lui.
Che la tradizionale fiducia di Goldoni nel mondo dei mercanti sia scossa, è dimostrato dalla
scomparsa, nelle commedie di questo periodo, della figura di Pantalone. Questo
simpaticissimo personaggio appare per l'ultima volta in La cameriera brillante (1754), per
dichiarare che, ormai stanco dei rischi della mercatura e dei debitori insolventi, si ritirerà in
campagna. Prevale ora il personaggio del cavaliere indifferente alle passioni, fino a lasciare
la fanciulla amata al rivale, come accade in L'Apatista (1758).
Di questi anni è un gruppo di commedie, di solito trascurate dagli storici del teatro perché
ritenute “brutte”, ma che lo studioso Franco Fido ha valorizzato dimostrando che esse aprono
la strada ad alcuni personaggi dei più grandi capolavori, come i “rusteghi” e Sior Todero delle
commedie omonime e lo zio Bernardino del Ritorno dalla villeggiatura. Del resto, che queste
commedie siano irrappresentabili, ha dimostrato il contrario un grande regista come Luchino
Visconti, che ha messo in scena nel 1957 una splendida interpretazione di L'Impresario delle
Smirne (1760); è qui rappresentato un altro “teatro nel teatro” dopo Il teatro comico, ma privo
questa volta di entusiasmo: gli attori sono ora demotivati, rassegnati alla loro mediocrità e
pronti a “marcare visita”, dichiarandosi raffreddati, pur di non recitare. Non meno desolante
è il quadro offerto da La scuola di ballo (1759), dove le allieve confessano di detestare il ballo e
di aspirare ad un matrimonio borghese, che consenta loro di piantare le scene. Non meno
inquietante è la visione della figura femminile, che sembra travolta all'improvviso da un
vento di follia. Così accade a Valentina, la governante protagonista di La donna di governo
(1758), una donna avida e senza scrupoli, che riesce ad arricchirsi dominando il padrone, ma
è a sua volta sedotta da un mascalzone e ingannata dalla sorella, una autentica canaglia. Una
anticipazione della manzoniana Donna Prassede è Giulia, la protagonista di La donna di
maneggio (1760), dedita agli affari degli altri e soprattutto a combinar matrimoni, fino a
mandare in giro, come una grafomane, un gran numero di biglietti per obbligare i suoi
recalcitranti “protetti” ad assecondare i progetti da lei architettati per il loro bene. Un
matrimonio segreto (come nel capolavoro di Cimarosa) è al centro di La sposa sagace (1758),
dove colpisce l'insaziabile appetito di Donna Petronilla, che compensa il suo scacco
matrimoniale (è una nobildonna, e non vuole avere rapporti coniugali con il marito borghese)
mangiando incessantemente biscotti e bevendo litri di cioccolata. La sconsacrazione tocca
anche alla figura materna: la Buona madre della commedia omonima (1760), anziché essere
l'incarnazione delle virtù domestiche, risulta invece una mistura di derisoria credulità e di
sordido calcolo. Secondo Fido, questi “piccoli mostri” hanno una “funzione importante e
liberatoria” nella storia della commedia goldoniana (Fido 1977, p. 131).
Il provvisorio disimpegno goldoniano nei confronti del mondo borghese si unisce ad una
riscoperta (dopo la Putta onorata) del mondo popolare nelle cosiddette “tabernarie”, destinate
agli ultimi spettacoli di carnevale, come Le massere (1755), dedicate alle beffe e agli intrighi
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dei servi e delle serve nei giorni di libertà, e come Il campiello (1756), una deliziosa commedia
corale, il cui vero protagonista è chiacchiericcio delle donne in una piazzetta, non senza
momenti di alta poesia: bastano pochi versi di Orsola (“Vien su, vien su, fio mio. / El spasso
xe fenìo. / El tempo se fa scuro”) per consentire al poeta di esprimere con precisione, in tutta
la sua risonanza affettiva, il senso del trascorrere del tempo, del calar della sera. Alla
eccezionale libertà del carnevale sono dedicate Le morbinose (1758), la cui protagonista,
Marietta, è la signora e la maestra della beffa carnevalesca (fa credere, ad esempio, al
forestiero Ferdinando che l'ignota amante sarà riconosciuta da un nastro e, quando il giovane
va all'appuntamento, vi trova un'infinità di nastri, di cui sono ornate tutte le amiche di
Marietta), ma finirà per innamorarsi anche lei, passando dallo scherzo (l'estroso “morbin”)
alla serietà dell'impegno matrimoniale.
I capolavori degli ultimi anni veneziani. Dopo il soggiorno romano, Goldoni compone una
splendida commedia, Gl'innamorati (1759), ispirata dalle pazze gelosie di una coppia di
fidanzatini conosciuti a Roma. Vivo è soprattutto il personaggio di Eugenia, le cui ripicche e
le cui scenate, seguite da immancabili pentimenti, sono il riflesso di una complessa situazione
familiare, compromessa dalle stravaganze di uno zio tutore, ma sono anche il frutto di una
inconscia paura di non essere all'altezza dell'amato Fulgenzio. Come osserva Mario Baratto,
“la finezza dell'introspezione metastasiana si trasferisce nella semplice verità dei dialoghi di
ogni giorno, fatti quasi di nulla”.
La situazione degli Innamorati (il conflitto tra normalità e follia) torna in una interessante
commedia, Un curioso accidente (1760), dove è di scena un padre che aiuta un giovane ufficiale,
suo ospite, a conquistare la mano della fanciulla amata e solo alla fine scopre che si tratta
della propria figlia. L'ambiente militare che fa da sfondo a Un curioso accidente è il medesimo
di un'altra commedia fin troppo trascurata dalla critica, La guerra (1760): ispirandosi al
ricordo della guerra di successione austriaca, l'autore evoca i saccheggi dei soldati nelle
campagne, i sordidi imbrogli degli speculatori, le infantili galanterie degli ufficiali, i
complimenti cerimoniosi che i generali si scambiano al tavolo della pace.
Tre grandi capolavori in dialetto veneziano, scritti tra il 1760 e il 1762, sono I rusteghi, La casa
nova, Sior Todero brontolon. Rimandando il discorso sui Rusteghi alla parte antologica, ci
soffermiamo sulle altre due commedie. Un “rustego”, ma in versione benefica, è lo zio
Cristofolo della Casa nova, che salva all'ultimo momento la casa del nipote Anzoletto, portata
alla rovina dalle spese eccessive di Cecilia, moglie del giovane. Alla fine, Anzoletto e Cecilia
andranno ad abitare in casa del vecchio, che impone tuttavia le sue regole: “Vegnì [=venite]
in casa, ma de quei abiti no ghe voggio [=voglio]. Civiltà, pulizia, sor sì, ma con modestia; e
arecordève [=ricordatevi] ben sora tutto [=soprattutto], serventi [=cavalier serventi] in casa
mia no ghe ne ha da venir”. Goldoni, che pure nei Rusteghi è stato dalla parte dei giovani, ora
parteggia per la severa autorità di Cristofolo: come osserva Baratto, “appare innovatore nelle
vecchie famiglie, conservatore nelle nuove”. In Sior Todero brontolon, la situazione si modifica
ancora. Il protagonista è così definito dalla nipote Marcolina: “El xe un vecchio che gh'ha ste
tre piccole qualità: avaro, superbo e ostinà”. L'intercalare tipico di Sior Todero è “Son paron
mi [=sono padrone io]”, ma questo eccessivo concetto di proprietà lo spinge assurdamente,
per non pagare la dote, a far sposare la nipote allo scocco figlio del suo fattore, senza
accorgersi che questi lo deruba sistematicamente. Questo maniaco del denaro si rivela così
un rimbambito.
Il capolavoro “illuministico” di Goldoni è la Trilogia della villeggiatura (1761), l'unico ciclo di
tre commedie consecutive (Le smanie per la villeggiatura, Le avventure della villeggiatura, Il ritorno
dalla villeggiatura) concepito come tale, fin dall'inizio, dall'autore. È in questa trilogia che si
afferma con decisione il diritto della donna a scegliere liberamente il suo destino. Spicca nella
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trilogia il personaggio di Giacinta, creato da Goldoni per Caterina Bresciani, la migliore
attrice del Teatro San Luca. Giacinta è un personaggio moderno per la complessità dei suoi
sentimenti, scanditi nella trilogia dell'amore-capriccio (Le smanie), dell'amore-dramma (Le
avventure), dell'amore-rinuncia (Il ritorno). La qualità che più distingue Giacinta è la
spregiudicatezza, sia nei rapporti con il padre, sia in quelli con l'innamorato Leonardo, del
quale rifiuta ogni pretesa alla limitazione della propria libertà. Eppure questa ragazza evoluta
e intelligente finisce con il sacrificare le ragioni del cuore (l'amore sorto in lei per Guglielmo)
a quelle della convenienza sociale, e, per mantenere la parola data, sposa Leonardo. Come
certe future sorelle del teatro moderno (si pensi al Giardino dei ciliegi di Cechov), Giacinta
accetta il proprio destino con gli occhi asciutti e senza sbavature melodrammatiche:
significativa è in tal senso la sua dichiarazione agli spettatori nell'ultima scena delle
Avventure: “Signori miei gentilissimi, qui il poeta con tutto lo sforzo della fantasia aveva
preparato una lunga disperazione, un contrasto d'affetti, un misto di eroismo e di tenerezza.
Ho creduto bene di ometterla per non attediarvi di più”. In realtà, è il commediografo che ha
dovuto arrestarsi al limite in cui l'affanno amoroso di Giacinta poteva diventare un dramma
di più vasta portata. Ma un senso di inquietudine percorre la trilogia: un senso di attesa, una
smania del nuovo, un diffuso timore per le “villeggiature” dei sentimenti, lontano dalla
ragione. Scrive Franco Fido: “Nell'animata ma non festosa registrazione del sacrificio del suo
più moderno personaggio sull'altare della ragione, è forse da vedere l'espressione più
penetrante e problematica di un illuminismo goldoniano”.
Il mondo popolare veneziano, presente già in varie commedie, dalla Putta onorata al Campiello,
ritorna nell'ultima grande opera, Le baruffe chiozzotte (1762), capolavoro corale in cui viene
sulla scena tutto un popolo, còlto nella sua vita precaria ed elementare, tra le occupazioni dei
pescatori, alle prese con i mercanti all'ingrosso che vogliono sfruttarli e le liti e i pettegolezzi
con cui le donne sfogano l'ansia per i loro uomini lontani sul mare. Tocca al giovane Isidoro,
coadiutore presso la Cancelleria criminale (e controfigura dello stesso Goldoni) intervenire
per conciliare gli animi; ma si tratta pur sempre di una presenza occasionale ed estranea
all'ambiente, come dichiara il saggio Vincenzo, ex-pescatore e piccolo commerciante di
pesce: “Sti siori dalla parrucca co nualtri pescaori no i ghe sta ben”.
Nell'aprile del 1762, prima di partire per Parigi, Goldoni fa recitare al San Luca Una delle ultime
sere di carnovale, dove si immagina che i compagni di lavoro salutino il disegnatore di tessuti
Anzoletto, in partenza per la Moscovia. Si tratta di una allegoria, dove le stoffe sono le
commedie, i disegnatori gli autori, i fabbricanti gli impresari, i lavoranti i comici, e Anzoletto
è Goldoni, in procinto di partire per un viaggio senza ritorno.
Un veneziano a Parigi. Abbiamo già accennato (vedi 10.2) alle difficoltà di Goldoni a Parigi
e al suo duplice lavoro di invenzione di “canovacci” per le scene parigine e di commedie
scritte per intero da inviare a Venezia. Il commediografo si cimenta ancora una volta in una
trilogia: Gli amori di Zelinda e Lindoro, La gelosia di Lindoro, Le inquietudini di Zelinda (1763-64). Si
tratta di una sorta (diremmo oggi) di “sceneggiato” dell'amore e della gelosia, i cui
protagonisti sono un Lindoro appassionato, che perde facilmente la testa (e così, nella prima
commedia, finisce in prigione, nella seconda è folle di gelosia, nella terza è ingiustamente
sospettato) e una Zelinda meno astuta delle altre creazioni femminili di Goldoni: amata da
tre pretendenti, si sente più spaurita che appagata. Un capolavoro di meccanismo scenico è
Il ventaglio (1765), dove tutta una comunità assiste quasi elettrizzata al passaggio di mano in
mano di un piccolo oggetto, il ventaglio del titolo, che provoca tutta una serie di bisticci e di
malintesi, di sospetti e di speranze. Una nuova pensosità appare a tratti in Chi la fa l'aspetta
(1765), rappresentazione di una ennesima burla carnevalesca ai danni di una moglie troppo
sospettosa e di un marito troppo semplicione.
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Con grandi applausi fu accolto alla Comédie Française, nel 1771, Le bourrou bienfaisant,
tradotto più tardi da Goldoni stesso con il titolo Il burbero di buon cuore (1789). Costruita sul
modello della Casa nova, la commedia ripropone i personaggi del giovane borghese che si
rovina per compiacere la moglie spendacciona, e il vecchio zio che lo salva ad un passo dal
baratro. Nella sua sofferta misantropia il vecchio Géronte ricorda Alceste, il protagonista del
molieriano Misantropo, ma dietro i modi burberi nasconde una bontà e una ingenuità quasi
infantili, con una tale verità di tratti da indurre Rousseau a riconoscersi nel personaggio. Il
gusto ossimorico del paradosso, presente nel titolo della commedia (“burbero” e insieme
“benefico”) ritorna nell'altra, più scialba commedia in francese, L'avare fastueux (1773),
tradotta in italiano da Goldoni (L'avaro fastoso, 1776): anche se la trama è piacevole, il
commediografo italiano rimane lontano dal gusto baroccheggiante del teatro francese, che
non gli è congeniale.
Goldoni librettista. Fortunata è la carriera di Goldoni come librettista: autore di un'ottantina
di lavori tra drammi giocosi, drammi seri e intermezzi, Goldoni è unanimemente considerato
il maggiore autore dell'opera comica del Settecento.
La carriera di Goldoni come poeta per musica era cominciata molto prima di quella di
commediografo, con gli intermezzi La cantatrice (1730) e I sdegni amorosi tra Bettina putta de
campiello e Buleghin barcarol venezian (1732). Tra i drammi giocosi, ebbero fortuna L’Arcadia in
Brenta (1748-49), Arcifanfano re de’ matti (1749-50), Il mondo alla roversa (1750-51), Il filosofo di
campagna (1754), tutti musicati da Baldassare Galuppi. Grande successo ebbe anche Cecchina
o La buona figliuola (1756), messa in musica da Niccolò Piccinni: un'opera che segnò il maggior
trionfo dell'opera buffa nel Settecento e fu rappresentata anche a Pechino, dove l'imperatore
si commosse a tal punto da ordinare che le scene principali fossero dipinte sulle pareti del
teatro di corte. È da ricordare anche Il mondo della luna (1749-50), musicato da Franz Joseph
Haydn. Nel corso del viaggio verso la Francia, Goldoni si ammalò e si fermò a Bologna, dove
scrisse un dramma giocoso dal titolo emblematico, La bella verità, musicato da Piccinni:
nascosto sotto l'anagramma di Loran Glodoci, il poeta mette in scena la propria stanchezza
(ha promesso a una compagnia di virtuosi un nuovo libretto, ma non riesce a scriverlo,
malgrado le sollecitazioni dei musicisti).
10.6 La lingua di Goldoni
La prova dell'assoluta novità della produzione di Goldoni nel panorama delle nostre lettere è
fornita dalla verifica linguistica. Ci riferiamo in particolare agli studi sul linguaggio
goldoniano di Gianfranco Folena. Lo studioso osserva anzitutto che manca a Goldoni il
pungolo formale della lingua letteraria, per la quale non ha vocazione né orecchio e che lascia
volentieri agli altri; tutta la sua esperienza formale, quello che per gli altri è la “letteratura”,
si compie attraverso il teatro. Questa non-letterarietà di Goldoni, il suo ripudio della
tradizione, costituisce indubbiamente, nella nostra storia letteraria, un fatto eccezionale. Per
Goldoni la tradizione è costituita essenzialmente dal linguaggio improvvisato dei comici
dell'arte: egli assume questa materia teatrale informe, ma viva e risolve l'“improvviso” della
Commedia dell'arte nel linguaggio quotidiano, familiare, nella lingua che nasce dalla
conversazione di tutti i giorni. Tale pacifica rivoluzione si compie attraverso l'esperienza
trilingue goldoniana (dialettale, italiana, francese), nella quale la vita circola - scrive Folena
con un'immagine suggestiva, - “come in un'ariosa casa veneziana del '700, con la riva sul
canale, il mezzà e il piano nobile”. Lo studioso elimina il sospetto che l'italiano di Goldoni sia
una specie di sovrastruttura e il suo dialetto una specie di struttura segregata dalla storia.
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Viene invece riconosciuto a Goldoni il merito di aver aperto una nuova tradizione di lingua
media e colloquiale. Con il suo “lenguazo” – conclude Folena – “Goldoni chiude una pagina e
ne apre una nuova, nella storia delle letterature dialettali e della concezione del dialetto come
strumento espressivo: in lui il dialetto acquista per la prima volta piena autonomia di lingua
parlata, fuori di caricatura e di polemica”.

10.7 La fortuna
La critica goldoniana ha inizio con la polemica accesa che contrappone a Venezia i goldonisti
(tra i quali è Scipione Maffei) agli antigoldonisti, capeggiati prima da Pietro Chiari, poi da
Carlo Gozzi. La polemica ha un evidente sfondo ideologico e si inserisce nella più vasta querelle
tra illuministi e anti-illuministi. Significativo è in questo senso il rimprovero mosso da Carlo
Gozzi alle commedie del rivale, che, a suo parere, sovvertono demagogicamente “l'ordine
indispensabile della subordinazione”, attribuendo i vizi ai nobili e le virtù ai plebei e
mettendo sotto gli occhi una realtà troppo misera e triviale. Le accuse di immoralità e di
barbarie linguistica sono condivise da Giuseppe Baretti, che non perdona a Goldoni di aver
ricercato nel volgo i suoi eroi positivi. Insorgono, in difesa di Goldoni, Pietro Verri, che si
scaglia contro il pedantismo di Baretti, Gasparo Gozzi, che, nella sua “Gazzetta Veneta”,
scrive un'entusiastica pagina sui Rusteghi, e Melchiorre Cesarotti, che è il primo ad avvertire
il carattere borghese dell'ispirazione di Goldoni e ad avvicinarlo a Molière e a Diderot. Il più
alto elogio del commediografo veneziano è quello di Voltaire, che in una lettera considera
Goldoni come il “pittore e figlio della Natura”, che ha saputo riscattare l'Italia “dalle mani
degli Arlecchini”. Chiude la critica settecentesca Giovanni Gherardo De Rossi, che,
riprendendo il giudizio di Voltaire, definisce Goldoni “vivace pittore della natura”, rileva
l'importanza, ai fini della “riforma”, della convivenza dell'autore con i comici, riconosce i
capolavori del teatro goldoniano nelle “tabernarie” dialettali.
I romantici coinvolgono Goldoni nel ripudio della cultura illuministica e provano un vero e
proprio fastidio per il realismo della sua arte, priva di grandi contrasti sentimentali. A. W.
Schlegel è il primo critico che accusa di “superficialità” il teatro goldoniano, mentre
Sismonde de Sismondi si limita ad assumere l'opera di Goldoni come documento di costume.
In Italia, gli esponenti del “Conciliatore” come Piero Borsieri e Ludovico di Breme, censurano
Goldoni per il suo scarso nazionalismo e accusano di immoralità le sue commedie.
Un'eccezione è costituita dal giudizio positivo di G. Leopardi, che nello Zibaldone, considera
tutti gli scritti in dialetto di Goldoni e di Meli meritevoli di passare alla posterità.
Francesco De Sanctis dedica a Goldoni alcune pagine brevi, ma concettose della sua Storia della
letteratura italiana. Dopo aver definito Goldoni un artista nato, il grande critico coglie
magistralmente il valore della “riforma”, scrivendo: “La nuova letteratura fa la sua prima
apparizione nella commedia del Goldoni, annunziandosi come una restaurazione del vero e
del naturale nell'arte”. Di questa nuova letteratura Goldoni è il Galileo: “il suo telescopio fu
l'intuizione netta e pronta del reale, guidata dal buon senso”. Ricollegando Goldoni al
Machiavelli della Mandragola, De Sanctis vede nel borghese della commedia goldoniana il
nuovo eroe che sostituisce le maschere astratte della commedia dell'arte. Centro del mondo
comico goldoniano è, per De Sanctis, il carattere, colto nella pienezza della vita reale, nella
concretezza della storia. Tuttavia, di questa nuova realtà umana Goldoni vede solo la
superficie, perché “mancò a lui quello che a Metastasio: gli mancò un mondo interiore della
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coscienza”. Di qui discende il severo giudizio di insufficienza poetica, compendiato nella
famosa frase: “Gli manca quella divina malinconia che è l'idealità del poeta comico”.
Malgrado tali difetti, però, Goldoni ha aperto, secondo De Sanctis, una via nuova alle nostre
lettere: “la via era quella, e in capo alla via trovi Goldoni”.
Nell'età positivistica si svolge un prezioso lavoro filologico sulle opere goldoniane, che farà
capo a due edizioni fondamentali: quella del Municipio di Venezia, a cura di Edgardo
Maddalena, Cesare Musatti, Giuseppe Ortolani (1907 sgg.) e quella di Mondadori (1935), a cura
di Ortolani. La ricchezza delle ricerche erudite non è però accompagnata da contributi utili
allo sviluppo del problema critico goldoniano: ottiene anzi fortuna la formula di “papà
Goldoni”, che, accentuando la bonomia del commediografo, impedisce di cogliere l'effettiva
portata del suo impegno morale. Si accentua, nel contempo, l'ammirazione per il realismo
goldoniano, inteso come fedele pittura dell'ambiente veneziano, di una Venezia teatrale,
sullo sfondo di un ininterrotto carnevale. Tali posizioni sono compendiate nei saggi di Giuseppe
Ortolani, di Hobarth Chatfield-Taylor, di Violet Page. Più interessanti, sotto il profilo critico,
sono i saggi di due studiose: Maria Ortiz, che documenta i limiti culturali del poeta veneziano
e rinsalda i suoi legami con la commedia dell'arte; e Olga Marchini Capasso, che considera
Goldoni come non il distruttore, ma il restauratore della commedia improvvisa e popolaresca
delle origini.
Il rinnovamento della critica goldoniana nei primi decenni del Novecento è segnato dagli
studi di Attilio Momigliano, che accetta il giudizio tradizionale di Goldoni scrittore
superficiale, ma osserva acutamente che Goldoni “fu grande quando seppe far con arte
profonda un'introspezione superficiale”. Momigliano inoltre vede in Goldoni il precursore
del mondo sliricato proprio di Manzoni. Dagli studi di Momigliano muove Mario Apollonio,
che esamina con ampiezza di respiro le varie fasi dell'opera goldoniana in connessione con
l'esperienza biografica e trascrive in termini musicali i caratteri della commedia di Goldoni.
La tesi della “musicalità” è ripresa ed esasperata da Edmondo Rho, che crede di individuare
nell'opera goldoniana una coincidenza con il mito novecentesco del “teatro puro” e
rinverdisce l'altro mito, abbracciato dai goldonisti fin de siècle, della “teatralità” di Venezia. Il
metodo “musicalistico” è disapprovato, in una postilla del saggio La poesia (1936), da
Benedetto Croce, il quale però, richiamandosi a De Sanctis, ribadisce la mancanza di valore
poetico dell'opera goldoniana, che viene da lui confinata nel limbo della “letteratura”. Una
reazione al duro giudizio di Croce è quella di Enzo Gimmelli, che distingue nella produzione
goldoniana un periodo di “letteratura”, dominato dal mito polemico della “riforma”, e un
periodo di “poesia”, quello della breve stagione 1759-62, caratterizzato dalla nostalgica
rievocazione della giovinezza.
L'unicità di Goldoni nella tradizione letteraria italiana è colta da Antonio Gramsci, al quale il
commediografo veneziano appare come uno scrittore popolare e democratico “prima di aver
letto Rousseau e prima della Rivoluzione Francese”. Sensibile all'esigenza di una precisa
storicizzazione del teatro goldoniano è Nino Valeri, che mette in luce il “candido liberalismo”
e l'“illuminismo popolare” di Goldoni, mentre invece Mario Fubini riconduce la riforma
goldoniana nell'ambito della riforma arcadica del “buon gusto”. Un giudizio equilibrato è
quello di Natalino Sapegno, che distingue il discreto realismo di Goldoni dal gretto
naturalismo e, contro De Sanctis, rivendica decisamente la “poesia” degli ultimi capolavori
veneziani.
Una svolta nella critica goldoniana è segnata da un saggio dell'italianista russo A.K. Givelegov,
che considera Goldoni come “il portavoce della borghesia italiana più progredita” (il
commediografo veneziano è, secondo lui, il “poeta dei giorni di lavoro”) e documenta
l'originalità e il significato ideologico della commedia goldoniana nei confronti della
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tradizione della commedia improvvisa. All'opera di Givelegov, temperandone le conclusioni,
si ispira Manlio Dazzi, che illustra la “poetica sociale” di Goldoni, la cui esperienza si svolse
“a stretto contatto con l'ambiente sociale e teatrale in cui e da cui essa nasceva, e con il
pubblico cui essa tornava, in un circolo vitale”. In una sua “lettura storica” delle commedie
goldoniane (1957), Franco Fido dimostra come, nei testi di Goldoni, si riflettano le evoluzioni
dei rapporti di classe all'interno della società veneziana: dalle opere incentrate sulla figura
del mercante, si passa alle commedie della crisi dei valori borghesi, ai quali si contrappone,
negli anni 1760-62, la vitalità dei giovani e delle donne. Fondamentale è un saggio (apparso
per la prima volta nel 1957) di Mario Baratto, che, illustrando la poetica goldoniana del
“Mondo” e del “Teatro”, mette in luce da una parte l'attenzione critica di Goldoni verso la
società, dall'altra il rapporto che la commedia deve stabilire con il pubblico. Fondamentali
sono anche gli studi di Gianfranco Folena sulla lingua di Goldoni.
Un dibattito vivace si svolge sulla collocazione storica di Goldoni e sul confronto tra lo
scrittore veneziano e Parini. Walter Binni, collocando Goldoni nella fase di sviluppo dalla
civiltà arcadico-razionalistica al preilluminismo, scrive: “...il Goldoni visse le condizioni le
aspirazioni, le idealità di tale complesso sviluppo in una maniera personale sincera, ma
culturalmente e ideologicamente poco approfondita senza giungere [...] ad una posizione
illuministica decisa e pienamente consapevole, quale fu quella di un Parini”. Di parere diverso è
Giuseppe Petronio, secondo il quale Goldoni “riesce meglio del suo grande contemporaneo, il
Parini, a trovare, almeno nelle commedie in dialetto, un mezzo espressivo adatto al mondo
borghese o popolare che rappresenta”; e, forse perché meno letterato, “può trarre anche il
tacco del piede sinistro dall'Arcadia”; inoltre, la sua adesione alla mercatura e ai mercanti “lo
fa tanto più moderno del fisiocratico Parini”. La novità ideologica di Goldoni trova conferma
negli studi linguistici di Gianfranco Folena, al quale il commediografo veneziano appare
“l'artista forse più prodigo del '700 europeo”.
La fama europea di Goldoni è stata favorita dalle interpretazioni sul palcoscenico del suo
teatro da parte di grandi registi. Si deve a Giorgio Strehler una brillante regia, per il Piccolo
Teatro di Milano dell'Arlecchino servo di due padroni (1947), interpretato da un bravissimo
Marcello Moretti. Numerosissime sono state poi le repliche dell'Arlecchino (con Ferruccio
Soleri come protagonista, dopo la morte di Moretti) in una quarantina di Paesi. Del 1952 è la
rappresentazione della Locandiera, curata da Luchino Visconti, con una memorabile
interpretazione di Rina Morelli nella parte di Mirandolina. Poco dopo, nel 1954, è andata in
scena la Trilogia della villeggiatura, realizzata in chiave cechoviana da Giorgio Strehler, che ha
poi curato altre riuscitissime regie: di Le baruffe chiozzotte (1964) e di Il campiello (1975). Il
realismo critico di Strehler è condiviso da Luigi Squarzina, che mette inoltre in rilievo
l'autobiografismo di Goldoni mettendo in scena Una delle ultime sere di carnovale (1968), I
rusteghi (1969), La casa nova (1973). Squarzina ha poi rieditato (1977) I due gemelli veneziani del
1963 e ha proposto, nel 1979, una sua interpretazione del Ventaglio. Tra gli altri registi di
commedie goldoniane si ricordano: Giorgio De Lullo, Mario Missiroli, Giancarlo Cobelli,
Giuseppe Patroni Griffi, Luca Ronconi, Gianfranco De Bosio, Marco Sciaccaluga, Sandro Sequi,
Maurizio Scaparro, Paolo Trevisi, Arnaldo Momo, Massimo Castri.
Tra i più recenti studiosi di Goldoni, sono da ricordare Ludovico Zorzi, Nicola Mangini, Kurt
Ringger, Siro Ferrone, Bartolo Anglani, Giorgio Padoan, Norbert Jonard, Jacques Joly, Ginette
Herry, Roberto Tessari, Franca Angelini.
Alcune “scene-madri” del teatro goldoniano
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a. Da Il servitore di due padroni
Composta a Pisa nel 1745, come “canovaccio” per l'attore comico Antonio Sacchi, e più tardi scritta per intero, la
commedia Il servitore di due padroni è tra le più vivaci e vitali del teatro goldoniano ed è tuttora rappresentata
con immutato successo. Si tratta di un'opera molto vicina alla Commedia dell'arte, di cui mantiene tutte le
caratteristiche nell'intreccio ingenuo e farsesco e nella figura del protagonista, Truffaldino, da identificare con
la “maschera” di Arlecchino. Nella scena che segue (la XV dell'Atto secondo) Truffaldino si trova nella scomoda
situazione di dover servire nel contempo due padroni (Florindo e Beatrice), ma se la cava egregiamente, con una
indiavolata vivacità.
(Tutte le opere, a cura di G. Ortolani, Mondadori, Milano, 1935-1956)
Atto secondo
SCENA QUINDICESIMA
Un Cameriere con un piatto, poi Truffaldino, poi Florindo, poi Beatrice ed altri Camerieri.
CAMERIERE Quanto sta costui a venir a prender le vivande?
TRUFFALDINO (dalla camera) Son qua, camerada; cossa me deu1?
CAMERIERE Ecco il bollito. Vado a prender un altro piatto (parte).
TRUFFALDINO Che el sia castrà, o che el sia vedèllo? El me par castrà. Sentimolo un pochetin (ne
assaggia un poco). No l’è né castrà, né vedèlo2: l’è pegora bella e bona (s’incammina verso la camera
di Beatrice).
FLORINDO3 Dove si va? (l’incontra).
TRUFFALDINO (Oh poveretto mi!).
FLORINDO Dove vai con quel piatto?
TRUFFALDINO Metteva in tavola, signor.
FLORINDO A chi?
TRUFFALDINO A vussioria4.
FLORINDO Perché metti in tavola prima ch’io venga a casa?
TRUFFALDINO V’ho visto a vegnir dalla finestra. (Bisogna trovarla5).
FLORINDO E dal bollito principi a metter in tavola, e non dalla zuppa?
TRUFFALDINO Ghe dirò, signor, a Venezia la zuppa la se magna in ultima6.
FLORINDO Io costumo diversamente7. Voglio la zuppa. Riporta in cucina quel piatto.
TRUFFALDINO Signor sì la sarà servida.
FLORINDO E spicciati, che voglio poi riposare.
TRUFFALDINO Subito (mostra di ritornare in cucina).
FLORINDO (Beatrice non la ritroverò mai?) (entra nell’altra camera in prospetto).
(Truffaldino, entrato Florindo in camera, corre col piatto e lo porta a Beatrice.)
CAMERIERE (torna con una vivanda) E sempre bisogna aspettarlo. Truffaldino (chiama).
TRUFFALDINO (esce di camera di Beatrice) Son qua. Presto, andè8 a parecchiar in quell’altra camera,
che l’è arrivado quell’altro forestier, e portè9 la minestra subito.
CAMERIERE Subito (parte).
TRUFFALDINO Sta piatanza coss’èla mo? Bisogna che el sia el fracastor10 (assaggia). Bona, bona, da
galantomo (la porta in camera di Beatrice. Camerieri passano e portano l’occorrente per preparare la
tavola in camera di Florindo). Bravi. Pulito11! I è lesti come gatti (verso i Camerieri). Oh se me riuscisse
de servir a tavola do padroni; mo la saria la gran bella cossa. (Camerieri escono dalla camera di
Florindo e vanno verso la cucina). Presto, fioi12, la menestra.
CAMERIERE Pensate alla vostra tavola, e noi penseremo a questa (parte).
1. cossa me deu?: cosa mi dai?
2. castrà...vedèlo: castrato o vitello.
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3. Florindo: la scena è ambientata in una locanda ai cui lati sono due stanze dove pranzano i due padroni di Truffaldino:
Florindo e Beatrice. Innamorati l'uno dell'altra, i due personaggi, pur essendo alloggiati nello stesso posto, non si sono
riconosciuti, perché Beatrice è vestita con abiti maschili. Truffaldino, servo di Beatrice, a insaputa di lei è diventato servo
anche di Florindo e ora deve servirli entrambi a tavola.
4. A vussioria: a vossignoria. È una bugia: in realtà, Truffaldino stava portando la pietanza a Beatrice.
5. Bisogna trovarla: bisogna trovare una buona scusa.
6. a Venezia...ultima: un'altra invenzione del fertile cervello di Truffaldino.
7. Io costumo diversamente: ho diverse abitudini.
8. andè: andate.
9. portè: portate.
10. Sta piatanza...fracastor: che cos'è ora questa pietanza? Dovrebbe essere il fracastor (Truffaldino storpia la parola
fricandò (stufato di vitello, dal francese fricandeau), di cui aveva tessuto le lodi poco prima un'altra “maschera”, Brighella.
11. Pulito!: bene! (esclamazione veneziana).
12. fioi: figlioli.

TRUFFALDINO Voria pensar a tutte do, se podesse13. (Cameriere torna colla minestra per Florindo).
Dè qua a mi, che ghe la porterò mi; andè a parecchiar la roba per quell’altra camera. (Leva la minestra
di mano al Cameriere e la porta in camera di Florindo).
CAMERIERE È curioso costui. Vuol servire di qua e di là. Io lascio fare: già la mia mancia bisognerà
che me la diano. (Truffaldino esce di camera di Florindo).
BEATRICE Truffaldino (dalla camera lo chiama).
CAMERIERE Eh! servite il vostro padrone (a Truffaldino).
TRUFFALDINO Son qua (entra in camera di Beatrice; i Camerieri portano il bollito per Florindo).
CAMERIERE Date qui (lo prende. Camerieri partono. Truffaldino esce di camera di Beatrice con i
tondi14 sporchi).
FLORINDO Truffaldino (dalla camera lo chiama forte).
TRUFFALDINO De qua (vuol prendere il piatto del bollito dal Cameriere).
CAMERIERE Questo lo porto io.
TRUFFALDINO No sentì che el me chiama mi15? (gli leva il bollito di mano e lo porta a Florindo).
CAMERIERE È bellissima. Vuol far tutto. (I Camerieri portano un piatto di polpette, lo danno al
Cameriere e partono).
CAMERIERE Lo porterei io in camera, ma non voglio aver che dire con costui. (Truffaldino esce di
camera di Florindo con i tondi sporchi). Tenete, signor faccendiere; portate queste polpette al vostro
padrone.
TRUFFALDINO Polpette? (prendendo il piatto in mano).
CAMERIERE Sì, le polpette ch’egli ha ordinato (parte).
TRUFFALDINO Oh bella! A chi le hoi da portar16? Chi diavol de sti padroni le averà ordinade? Se ghel
vago a domandar in cusina, no voria metterli in malizia17; se fallo e che no le porta a chi le ha ordenade,
quell’altro le domanderà e se scoverzirà l’imbroio18. Farò cussi... Eh, gran mi! Farò cusì; le spartirò in
do tondi, le porterò metà per un, e cusì chi le averà ordinade, le vederà (prende un altro tondo di quelli
che sono in sala, e divide le polpette per metà). Quattro e quattro. Ma ghe n’è una de più. A chi ghe
l’oia da dar19? No vôi20 che nissun se n’abbia per mal; me la magnerò mi (mangia la polpetta). Adesso
va ben. Portemo le polpette a questo (mette in terra l’altro tondo, e ne porta uno da Beatrice).
CAMERIERE (con un bodino all’inglese) Truffaldino (chiama).
TRUFFALDINO Son qua (esce dalla camera di Beatrice).
CAMERIERE Portate questo bodino...
TRUFFALDINO Aspettè che vegno (prende l’altro tondino di polpette, e lo porta a Florindo).
CAMERIERE Sbagliate; le polpette vanno di la.
TRUFFALDINO Sior si, lo so, le ho portade de là; e el me padron manda ste quattro a regalar a sto
forestier (entra).
CAMERIERE Si conoscono dunque, sono amici. Potevano desinar insieme.
TRUFFALDINO (torna in camera di Florindo) E cusì, coss’elo sto negozio21? (al Cameriere).
CAMERIERE Questo è un bodino all’inglese.
TRUFFALDINO A chi valo22?
CAMERIERE Al vostro padrone (parte).
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13. Voria...podesse: vorrei pensare a tutt'e due, se potessi.
14. tondi: piatti.
15. No senti...mi?: non senti che chiama me?
16. le hoi da portar?: le devo portare?
17. in malizia: in sospetto.
18. se fallo...l'imbroio: se sbaglio (fallo) e non le porto a chi le ha ordinate, l'altro (che le ha ordinate e non le ha avute)
scoprirà (scoverzerà) l'imbroglio.
19. ghe l'oia da dar?: l'ho da dare?
20. No vôi: non voglio.
21. coss'elo sto negozio?: cos'è questo affare? (allude al nuovo piatto, al budino).
22. A chi valo?: a chi deve andare, deve essere servito?

TRUFFALDINO Che diavolo è sto bodin? L’odor l’è prezioso, el par polenta. Oh, se el fuss polenta, la
saria pur una bona cossa! Voi sentir (tira fuori di tasca una forchetta). No l’è polenta, ma el ghe someia23
(mangia). L’è meio della polenta (mangia).
BEATRICE Truffaldino (dalla camera lo chiama).
TRUFFALDINO Vegno (risponde colla bocca piena).
FLORINDO Truffaldino (lo chiama dalla sua camera).
TRUFFALDINO Son qua (risponde colla bocca piena, come sopra). Oh che roba preziosa! Un altro
bocconcin, e vegno (segue a mangiare).
BEATRICE (esce dalla sua camera e vede Truffaldino che mangia; gli dà un calcio e gli dice) Vieni a
servire (torna nella sua camera. Truffaldino mette il bodino in terra, ed entra in camera di Beatrice).
FLORINDO (esce dalla sua camera) Truffaldino (chiama). Dove diavolo è costui?
TRUFFALDINO (esce dalla camera di Beatrice) L’è qua (vedendo Florindo).
FLORINDO Dove sei? Dove ti perdi?
TRUFFALDINO Era andà a tor24 dei piatti, signor.
FLORINDO Vi è altro da mangiare?
TRUFFALDINO Anderò a veder.
FLORINDO Spicciati, ti dico, che ho bisogno di riposare (torna nella sua camera).
TRUFFALDINO Subito. Camerieri, gh’è altro? (chiama). Sto bodin me lo metto via per mi (lo
nasconde).
CAMERIERE Eccovi l’arrosto (porta un piatto con l’arrosto).
TRUFFALDINO Presto i frutti (prende l’arrosto).
CAMERIERE Gran furie! Subito (parte).
TRUFFALDINO L’arrosto lo porterò a questo (entra da Florindo).
CAMERIERE Ecco le frutta, dove siete? (con un piatto di frutta).
TRUFFALDINO Son qua (di camera di Florindo).
CAMERIERE Tenete (gli dà le frutta). Volete altro?
TRUFFALDINO Aspettè25 (porta le frutta a Beatrice).
CAMERIERE Salta di qua, salta di là; è un diavolo costui.
TRUFFALDINO Non occorr’altro. Nissun vol altro.
CAMERIERE Ho piacere.
TRUFFALDINO Parecchiè26 per mi.
CAMERIERE Subito (parte).
TRUFFALDINO Togo su27 el me bodin; evviva, l’ho superada, tutti i è contenti, no i vol alter, i è stadi28
servidi. Ho servido a tavola do padroni, e un non ha savudo29 dell’altro. Ma se ho servido per do, adess
voio andar a magnar per quattro (parte).
23. el ghe someia: le assomiglia.
24. Era...tor: ero andato a prendere. - 25. Aspettè: aspettate.
26. Parecchiè: apparecchiate. - 27. Togo su: mi prendo.
28. i è stadi: sono stati.
29. non ha savudo: non ha saputo.

b. Da La locandiera
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Notissimo è l'argomento della Locandiera, una delle più famose commedie goldoniane, rappresentata per la
prima volta a Venezia nel 1753: la locandiera Mirandolina, che ha rifiutato la corte insistente fattale da un nobile
spiantato (il marchese Forlimpopoli) e da un neo-arricchito (il conte d'Albafiorita), è decisa a fare innamorare di
sé il misogino cavaliere di Ripafratta; raggiunto il suo intento, si fa beffe anche del cavaliere e sposa Fabrizio,
cameriere della locanda.
Riportiamo le scene XV e XVI dell'Atto primo.
(Tutte le opere, cit.)
Atto primo
SCENA QUINDICESIMA
Mirandolina colla biancheria, e detto1.
MIRANDOLINA: Permette, illustrissimo? (Entrando con qualche soggezione.)
CAVALIERE: Che cosa volete? (Con asprezza2.)
MIRANDOLINA: Ecco qui della biancheria migliore3. (S’avanza un poco.)
CAVALIERE: Bene. Mettetela lì. (Accenna il tavolino.)
MIRANDOLINA: La supplico almeno degnarsi vedere se è di suo genio.
CAVALIERE: Che roba è?
MIRANDOLINA: Le lenzuola son di rensa4. (S’avanza ancor più.)
CAVALIERE: Rensa?
MIRANDOLINA: Sì signore, di dieci paoli al braccio5. Osservi.
CAVALIERE: Non pretendevo tanto. Bastavami qualche cosa meglio di quel che mi avete dato.
MIRANDOLINA: Questa biancheria l’ho fatta per personaggi di merito: per quelli che la sanno
conoscere6; e in verità, illustrissimo, la do per esser lei7, ad un altro non la darei.
CAVALIERE: Per esser lei! Solito complimento.
MIRANDOLINA: Osservi il servizio di tavola.
CAVALIERE: Oh! Queste tele di Fiandra, quando si lavano, perdono assai. Non vi è bisogno che le
insudiciate per me.
MIRANDOLINA: Per un Cavaliere della sua qualità, non guardo a queste piccole cose. Di queste
salviette ne ho parecchie, e le serberò per V.S. illustrissima.
CAVALIERE: (Non si può però negare, che costei non sia una donna obbligante). (Da sé.)
MIRANDOLINA: (Veramente ha una faccia burbera da non piacergli le donne). (Da sé.)
CAVALIERE: Date la mia biancheria al mio cameriere, o ponetela lì, in qualche luogo. Non vi è
bisogno che v’incomodiate per questo.
MIRANDOLINA: Oh, io non m’incomodo mai, quando servo Cavaliere di sì alto merito.
CAVALIERE: Bene, bene, non occorr’altro. (Costei vorrebbe adularmi. Donne! Tutte così). (Da sé.)
MIRANDOLINA: La metterò nell’arcova8.
CAVALIERE: Sì, dove volete. (Con serietà.)
MIRANDOLINA: (Oh! vi è del duro. Ho paura di non far niente). (Da sé, va a riporre la biancheria.)
CAVALIERE: (I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice, e cascano). (Da sè.)
MIRANDOLINA: A pranzo, che cosa comanda? (Ritornando senza la biancheria.)
CAVALIERE: Mangerò quello che vi sarà.
MIRANDOLINA: Vorrei pur sapere il suo genio9. Se le piace una cosa più dell’altra, lo dica con libertà.
CAVALIERE: Se vorrò qualche cosa, lo dirò al cameriere.
1. e detto: il cavaliere.
2. con asprezza: “Osservate la finezza della didascalia: la soggezione di Mirandolina fa sentire inconsciamente al cavaliere
il bisogno di aumentare la sua asprezza” (Momigliano).
3. Ecco...migliore: precedentemente, il Cavaliere si era lamentato della biancheria e aveva minacciato di cambiare alloggio.
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4. rensa: tela bianca di lino, fabbricata a Reims.
5. dieci paoli il braccio: il paolo era una moneta di circa cinquanta centesimi di lira; il braccio era un'unità di misura
corrispondente a circa sessanta centimetri.
6. conoscere: apprezzare.
7. per esser lei: perché si tratta di lei.
8. arcova: alcova.
9. genio: gusto.

MIRANDOLINA: Ma in queste cose gli uomini non hanno l’attenzione e la pazienza che abbiamo noi
donne. Se le piacesse qualche intingoletto, qualche salsetta, favorisca di dirlo a me.
CAVALIERE: Vi ringrazio: ma né anche per questo verso vi riuscirà di far con me quello che avete
fatto col Conte e col Marchese10.
MIRANDOLINA: Che dice della debolezza di quei due cavalieri? Vengono alla locanda per alloggiare,
e pretendono poi di voler fare all’amore colla locandiera. Abbiamo altro in testa noi, che dar retta
alle loro ciarle. Cerchiamo di fare il nostro interesse; se diamo loro delle buone parole, lo facciamo
per tenerli a bottega11; e poi, io principalmente, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza.
CAVALIERE: Brava! Mi piace la vostra sincerità.
MIRANDOLINA: Oh! non ho altro di buono, che la sincerità.
CAVALIERE: Ma però, con chi vi fa la corte, sapete fingere.
MIRANDOLINA: Io fingere? Guardimi il cielo. Domandi un poco a quei due signori che fanno gli
spasimati per me, se ho mai dato loro un segno d’affetto. Se ho mai scherzato con loro in maniera
che si potessero lusingare con fondamento. Non li strapazzo, perché il mio interesse non lo vuole,
ma poco meno. Questi uomini effeminati12 non li posso vedere. Sì come abborrisco anche le donne
che corrono dietro agli uomini. Vede? Io non sono una ragazza. Ho qualche annetto; non sono bella,
ma ho avute delle buone occasioni; eppure non ho mai voluto maritarmi, perché stimo
infinitamente la mia libertà.
CAVALIERE: Oh sì, la libertà è un gran tesoro.
MIRANDOLINA: E tanti la perdono scioccamente.
CAVALIERE: So io ben quel che faccio. Alla larga.
MIRANDOLINA: Ha moglie V.S. illustrissima?
CAVALIERE: Il cielo me ne liberi. Non voglio donne.
MIRANDOLINA: Bravissimo. Si conservi sempre così. Le donne, signore... Basta, a me non tocca a
dirne male.
CAVALIERE: Voi siete per altro la prima donna, ch’io senta parlar così.
MIRANDOLINA: Le dirò: noi altre locandiere vediamo e sentiamo delle cose assai; e in verità
compatisco13 quegli uomini, che hanno paura del nostro sesso.
CAVALIERE: (È curiosa costei). (Da sé.)
MIRANDOLINA: Con permissione di V.S. illustrissima. (Finge voler partire.)
CAVALIERE: Avete premura di partire?
MIRANDOLINA: Non vorrei esserle importuna.
CAVALIERE: No, mi fate piacere; mi divertite
MIRANDOLINA: Vede, signore? Così fo con gli altri. Mi trattengo qualche momento; sono piuttosto
allegra, dico delle barzellette per divertirli, ed essi subito credono... Se la m’intende, e’ mi fanno i
cascamorti.
CAVALIERE: Questo accade, perché avete buona maniera.
MIRANDOLINA: Troppa bontà, illustrissimo. (Con una riverenza.)
CAVALIERE: Ed essi s’innamorano.
MIRANDOLINA: Guardi che debolezza! Innamorarsi subito di una donna!
CAVALIERE: Questa io non l’ho mai potuta capire.
MIRANDOLINA: Bella fortezza! Bella virilità!
CAVALIERE: Debolezze! Miserie umane!
MIRANDOLINA: Questo è il vero pensare degli uomini. Signor Cavaliere, mi porga la mano.
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CAVALIERE: Perché volete ch’io vi porga la mano?
10. col Conte e col Marchese: col conte di Albafiorita e col marchese di Forlimpopoli, che si erano entrambi innamorati di
Mirandolina.
11. tenerli a bottega: conservarli come clienti.
12. effeminati: che vanno dietro le donne.
13. compatisco: comprendo.

MIRANDOLINA: Favorisca; si degni; osservi, sono pulita.
CAVALIERE: Ecco la mano.
MIRANDOLINA: Questa è la prima volta, che ho l’onore d’aver per la mano un uomo, che pensa
veramente da uomo.
CAVALIERE: Via, basta così. (Ritira la mano.)
MIRANDOLINA: Ecco. Se io avessi preso per la mano uno di que’ due signori sguaiati, avrebbe tosto
creduto ch’io spasimassi per lui. Sarebbe andato in deliquio14. Non darei loro una semplice libertà,
per tutto l’oro del mondo. Non sanno vivere. Oh benedetto in conversare alla libera! senza
attacchi15, senza malizia, senza tante ridicole scioccherie. Illustrissimo, perdoni la mia impertinenza.
Dove posso servirla, mi comandi con autorità, e avrò per lei quell’attenzione, che non ho mai avuto
per alcuna persona di questo mondo.
CAVALIERE: Per quale motivo avete tanta parzialità per me?
MIRANDOLINA: Perché, oltre il suo merito, oltre la sua condizione, sono almeno sicura che con lei
posso trattare con libertà, senza sospetto che voglia fare cattivo uso delle mie attenzioni, e che mi
tenga in qualità di serva, senza tormentarmi con pretensioni ridicole, con caricature16 affettate.
CAVALIERE: (Che diavolo ha costei di stravagante, ch’io non capisco!). (Da sé.)
MIRANDOLINA: (Il satiro17 si anderà a poco a poco addomesticando). (Da sé.)
CAVALIERE: Orsù, se avete da badare alle cose vostre, non restate per me.
MIRANDOLINA: Sì signore, vado ad attendere alle faccende di casa. Queste sono i miei amori, i miei
passatempi. Se comanderà qualche cosa, manderò il cameriere.
CAVALIERE: Bene... Se qualche volta verrete anche voi, vi vedrò volentieri.
MIRANDOLINA: Io veramente non vado mai nelle camere dei forestieri, ma da lei ci verrò qualche
volta.
CAVALIERE: Da me... Perché?
MIRANDOLINA: Perché, illustrissimo signore, ella mi piace assaissimo.
CAVALIERE: Vi piaccio io?
MIRANDOLINA: Mi piace, perché non è effeminato, perché non è di quelli che s’innamorano. (Mi
caschi il naso, se avanti domani non l’innamoro). (Da sé.)
SCENA SEDICESIMA
CAVALIERE (solo): Eh! So io quel che fo. Colle donne? Alla larga. Costei sarebbe una di quelle che
potrebbero farmi cascare più delle altre. Quella verità18, quella scioltezza di dire, è cosa poco comune.
Ha un non so che di estraordinario; ma non per questo mi lascerei innamorare. Per un poco di
divertimento, mi fermerei più tosto con questa che con un’altra. Ma per fare all’amore? Per perdere
la libertà? Non vi è pericolo. Pazzi, pazzi quelli che s’innamorano delle donne. (Parte.)
14. Sarebbe...deliquio: sarebbe svenuto per la gioia.
15. attacchi: attaccamenti amorosi (francesismo).
16. caricature: esagerazioni.
17. Il satiro: il burbero, il selvatico.
18. verità: sincerità.

c. Da I rusteghi
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Composta nel 1760, la commedia in dialetto veneziano I rusteghi presenta un quadro alquanto pessimistico del
mondo mercantile veneziano: le virtù positive del Pantalone della Famiglia dell'antiquario si capovolgono, ora,
in qualità negative. La dialettica del teatro goldoniano non si svolge più tra due classi sociali (nobiltà e borghesia),
ma si trasferisce all'interno della classe borghese, che viene rappresentata da Goldoni con minore ottimismo:
Pantalone è sostituito dal rustego, cioè dal borghese chiuso nei suoi pregiudizi, ottuso nei confronti della mutata
realtà sociale. Nei Rusteghi il conflitto è generazionale: da una parte quattro vecchi “rustici”, attaccati alla
vecchia concezione del mondo mercantile e ostili a ogni novità; dall'altra parte, le donne e i giovani, che
desiderano una vita più libera e socievole, simboleggiata dalla sfrenata allegria del carnevale veneziano; alla fine,
la commedia registra la sconfitta dei “rusteghi”, non senza un moto di simpatia e di rimpianto dell'autore per i
valori del passato, da essi tenacemente difesi.
Riportiamo le prime due scene dell'Atto primo.

(Tutte le opere, cit.)
ATTO I
SCENA PRIMA
Camera in casa di Lunardo
Margarita che fila, Lucietta che fa le calze, ambedue a sedere
LUCIETTA Sióra madre.
MARGARITA Fìa mia.
LUCIETTA Debòto xé fenìo carneval1.
MARGARITA Còssa diséu che béi spassi che avémo abùo2?
LUCIETTA Che diana! gnanca una strazza de comédia no avemo visto3.
MARGARITA Ve féu maravéggia per questo? Mi gnente affatto. Xé debòto sédesi mesi, che son
maridada; m’àlo mai menà in nissun liógo vostro siór padre4?
LUCIETTA E sì, sala5? non vedeva l’or che el se tornasse a maridar. Có giéra6 sola in casa, diseva tra de
mi: lo compatisso siór padre, élo non me vól menar, nol gh’ha nissun da mandarme; se el se marida,
anderò co sióra marégna7. El s’ha tornà a maridar, ma, per quel che vedo, non ghe xé gnente né per
mi, né per ela.
MARGARITA El xé un orso, fìa mia: nol se deverte élo, e nol vól che se divertimo gnanca nu. E sì, savé,
có giéra da maridar dei spassi no me ne mancava. Son stada arlevada8 bén. Mia madre giéra una donna
sutíla9 e se qualcòssa no ghe piaseva, la saveva criar e la sapeva menar le man10. Ma ai soi tempi, la ne
dava i nostri divertimenti. Figurarse11, l’autunno se andava dó o tre volte al teatro; el carnival cinque
o sìe12. Se qualchedun ghe dava una chiave de palco, la ne menava a l’opera, se no a la comédia, e la
comprava la só bóna chiave, e la spendeva i so boni bezzetti13. La procurava de andar, dove la savéva
che se fava14 de le comédie bone, da poderghe15 menar de le fìe, e la vegniva con nu, e se devertìvimo.
1. Debòto...carneval: tra poco (deboto) è finito il carnevale.
2. Còssa...abùo?: cosa dite, che bei divertimenti che abbiamo avuto?
3. De diana!...visto: perdiana, neanche uno straccio (strazza) di commedia non abbiamo visto.
4. m'àlo...padre?: mi ha mai portato in qualche luogo di divertimento vostro padre?
5. sala?: sa lei?
6. Co giéra: quando ero. - 7. marégna: matrigna.
8. arlevada: allevata. - 9. suttila: esigente.
10. se qualcòssa...le man: se qualcosa non le andava a genio, sapeva gridare (criar) e menar le mani.
11. Figurarse: figurarsi (è l'intercalare tipico di Margarita).
12. l'autunno...cinque o sìe: a Venezia, la stagione teatrale autunnale si apriva il 1° ottobre e si chiudeva il 14 dicembre; la
stagione di carnevale incominciava il 26 dicembre e si concludeva il martedì grasso.
13. e la comprava...bezzetti: e si abbonava per l'intera stagione (avendo in cambio le chiavi di un palco) e spendeva i suoi
bei soldi (il bezzo valeva mezzo soldo).
14. se fava: si facevano.
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15. poderghe: poterci.

Andevìmo, figurarse, qualche volta al Reduto16 un pochetin sul Liston17, un pochetin in piazzetta de le
stròleghe18 dai buratini e un pèr de volte ai casoti19. Có stévimo20 po’ in casa, gh’avévimo sempre la
nostra conversazion. Vegniva i parénti, vegniva i amici, anca qualche zovene 21, ma non ghe giéra
pericolo, figurarse.
LUCIETTA [da sé]22 (Figurarse, figurarse: la l’ha dito fin adesso sìe volte).
MARGARITA No digo; ché no son de quele, che ghe piasa tuto el zorno andar a torziando23. Ma, sio sì:
qualche volta me piaserave24 anca a mi.
LUCIETTA E mi, poverazza, che no vago mai fóra de la porta? E non vól mò gnanca che vaga un fià25
al balcon? L’altro zorno me son butada così un pochéto in scampar 26, m’ha visto quela petazza della
lasagnéra27, la ghe l’ha dito, ho credèsto28 che le me bastona.
MARGARITA E a mi, quante non me n’àlo dito29 per causa vostra?
LUCIETTA De diana! còssa ghe fàzzio30?
MARGARITA Vu almanco, fìa mia, ve marideré, ma mi gh’ho da star fin che vivo.
LUCIETTA La diga, siora madre, me marideròggio31?
MARGARITA Mi crederàve de sì.
LUCIETTA La diga, siora madre, e quando me marideròggio?
MARGARITA Ve marideré, figurarse, quando che el ciel vorà.
LUCIETTA El cielo me marideràlo sénza che mi lo sapia?
MARGARITA Che spropositi! l’avé da saver anca vu.
LUCIETTA Nissun gnancora m’ha dito gnénte.
MARGARITA Se no i ve l’ha dito, i ve lo dirà.
LUCIETTA Ghe xé gnénte in cantier32?
MARGARITA Ghe xé, e no ghe xé; mio marío no vol che ve diga gnente.
LUCIETTA Cara éla, la diga.
MARGARITA No dasséno33? Fìa mia.
LUCIETTA Cara éla, qualcòssa.
MARGARITA Se ve digo gnénte, el me salta ai occhi có fa un basilisco34.
LUCIETTA Nol lo saverà miga sior padre, se la me lo dise.
MARGARITA O figurarse se no lo diré.
LUCIETTA No dasséno, figurarse, che no lo digo.
MARGARITA Còssa gh’intra35 sto figurarse?
LUCIETTA [ironicamente]. Non so gnanca mi, gh’ho sto uso, el digo che no me n’incorzo36.
16. Reduto: il Ridotto, circolo di gioco e di conversazione.
17. Liston: il tratto di Piazza San Marco destinato al passeggio, detto così dalle lastre di pietra bianca che lo caratterizzavano.
18. stròleghe: astrologhe, che prevedevano il futuro.
19. casoti: baracconi dei saltimbanchi.
20. Có stévimo: quando stavamo.
21. zovene: giovane.
22. da sè: la didascalia indica la battuta pronunciata “a parte”, tra sé e sé.
23. andar a torziando: andare in giro.
24. piaserave: piacerebbe.
25. un fià: un attimo.
26. mi son butada...in scampar: mi sono affacciata (butada) così un po', di sfuggita (in scampar).
27. quela...lasagnéra: quella pettegola della venditrice di lasagne.
28. ho credèsto: ho creduto.
29. quante...dito: quante non me ne ha dette.
30. cosso ghe fàzzio: cosa gli faccio.
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31. me marideròggio?: mi mariterò?
32. in cantier?: in progetto?
33. dassèno: davvero.
34. basilisco: serpente favoloso, che uccideva con lo sguardo.
35. còssa gh'intra: cosa c'entra.
36. no me n'incorzo: non me ne accorgo.

MARGARITA [da sé]. (Gho in tésta, che la me burla mi, sta frascona37).
LUCIETTA La diga, siora madre.
MARGARITA Animo laoré38 l’avéu gnancora fenìa quela calza39?
LUCIETTA Debóto.
MARGARITA Se le vien a casa élo, e che la calza non sia fenìa, el dirà che sé stata su per i balconi, e
mi no voi, figurarse… (Sia maledeto sto vizio!)
LUCIETTA La varda co spéssego40. La me diga qualcosa de sto novizzo41.
MARGARITA De qual novizzo?
LUCIETTA No dìsela che me mariderò?
MARGARITA Pól esser.
LUCIETTA Cara éla, se la sa qualcòssa.
MARGARITA [con un poco di collera]. No so gnénte.
LUCIETTA Gnanca mò42 gnénte, mò, gnanca mò.
MARGARITA Son stuffa.
LUCIETTA [con rabbia]. Sia malignazo43.
MARGARITA Còss’é sti sèsti44?
LUCIETTA No gh’ho nissun a sto mondo, che me vòggia bén.
MARGARITA Ve ne vòggio anca tropo, frascona.
LUCIETTA [a mezza voce]. Bén da marégna.
MARGARITA Còssa avéu dito?
LUCIETTA Gnénte.
MARGARITA Sentì, savé, non me sté a seccar, che debòto, debòto… [con isdegno]. Davantazo45 ghe
ne soporto assàe in sta casa. Gh’ho un marìo46 che me rósega47 tuto el zorno, no ghe mancaràve altro,
figurarse, che m’avesse da inrabiar anca per la fiastra.
LUCIETTA Mò cara siora madre, la va in colera molto presto!
MARGARITA [da sé]. (La gh’ha squasi rason. Non giéra cusì una volta; son diventada una bestia. No
gh’è remedio: chi sta col lóvo48 impara a urlar).
SCENA SECONDA
LUNARDO e dette
LUNARDO [entra e viene bel bello, senza parlare]
MARGARITA (Vélo qua49 per diana). [s’alza]
LUCIETTA (El vien co fa i gati50). [s’alza] Sior padre, patron.
MARGARITA [a Lunardo] Sioria. No se saludemo gnanca?
LUNARDO Laorè, laorè. Per farme un complimento tralassé51 de laorar?
LUCIETTA Ho laorà fin adesso. Ho deboto fenìo la calza.
MARGARITA Stago a véder, figurarse, che siémo pagàe a zornada52.
37. frascona: fraschetta, sciocchina.
38. Animo laoré: via, lavorate.
39. l'avéa...calza?: non l'avete ancora finita quella calza?
40. La varda co spéssego: guardi come mi do da fare.
41. novizzo: novizio, promesso sposo.
42. mò: ora. Nota Goldoni: “quel mò è un certo modo caricato di lamentarsi, conveniente all'età di Lucietta”.
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43. malignazo: maledetto.
44. Coss'è sti sèsti?: cosa sono questi modi?
45. Davantazo: di già.
46. marìo: marito.
47. me rósega: mi tormenta.
48. lóvo: lupo.
49. Vélo qua: eccolo qua.
50. có fa i gati: come fanno i gatti.
51. tralassé: smettete.
52. zornada: giornata.

LUNARDO Vu sempre, vegnimo a dir el mèrito53 me dé sempre de ste risposte.
LUCIETTA Mò via, caro sior padre; almanco in sti ultimi zórni de carneval, che nol staga a criar. Se
no andémo in nissun logo, pazénzia; stemo in pase almanco.
MARGARITA Eh, élo no pol star un zórno senza criar.
LUNARDO Sentì che strambazza54! Cossa songio55? un tartaro? una bestia? De còssa ve podéu
lamentar? Le còsse onéste le me piase anca a mi.
LUCIETTA Via donca, che el ne ména un pochéto in maschera.
LUNARDO In maschera? In maschera?
MARGARITA (Adesso, el va zoso56).
LUNARDO E avé tanto muso57 de dirme, che ve ména in maschera? M’avu mai visto mi, vegnimo a
dir el mèrito, a méterme el vólto58 sul muso? Coss’éla sta maschera? Per còssa se va in maschera? No
me fe parlar; le pute59 no ha da andar in maschera.
MARGARITA E le maridàe?
LUNARDO Gnanca le maridàe, siora no, gnanca le maridàe.
MARGARITA E per còssa donca le altre, figurarse, ghe vale60?
LUNARDO [la burla del suo intercalare] Figurarse, figurarse. Mi penso a casa mia, e no penso ai altri.
MARGARITA [fa lo stesso]. Perché, vegnimo a dir el mèrito, perché sé un orso.
LUNARDO Siora Margarita, la gh’abia giudizio.
MARGARITA Sior Lunardo, no la me stuzzega.
LUCIETTA Mò via, sia malignazo! sempre cusì. No m’importa d’andar in maschera. Starò a casa, ma
stémo in bóna61.
LUNARDO No sentìu? Vegnimo... no sentìu? La xé éla che sempre...
MARGARITA [ride].
LUNARDO Ridé, patrona?
MARGARITA Ve n’avéu per mal, perché rido?
LUNARDO Via, vegnì qua tutte dó; sentì. Dele volte anca mi gh’ho qualcòssa per la testa, e par che sia
fastidioso, ma ancùo son de vòggia62. Sémo de carneval, e vói, che se tolémo63 la nostra zornada.
LUCIETTA Oh magàri.
MARGARITA Via mò, sentìmo.
LUNARDO Sentì: voggio, che ancùo disnémo64 in compagnia.
LUCIETTA [con allegria] Dove, dove, sior padre?
LUNARDO In casa.
LUCIETTA [malinconica] In casa?
LUNARDO Siora sì, in casa. Dove voréssi che andessimo? a l’osteria?
LUCIETTA Sior no a l’osteria.
LUNARDO In casa de nissun mi no vago; mi no vago, vegnimo a dir el mèrito, a magnar le còste65 a
nissun.
MARGARITA Via, via, no ghe tendé66; parlé con mi, figurémose: voléu invidar67 qualchedun?
53. vegnimo a dir el mèrito: veniamo al dunque. È l'intercalare tipico di Lunardo.
54. strambazza: stramba.
55. còssa sóngio?: cosa sono io?
56. el va zoso: va fuori di sé.
57. muso: sfrontatezza.
58. el vólto: la maschera.
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59. le pute: le ragazze.
60. ghe vale?: ci vanno?
61. stémo in bóna: stiamo in pace.
62. ancùo...vòggia: oggi sono di buonumore.
63. se tolémo: ci prendiamo.
64. ancùo disnémo: oggi desiniamo.
65. a magnar le coste: a mangiar le costole (cioè a sbafo, col rischio di dover ricambiare).
66. no ghe tendé: non le badate.
67. invidar: invitare.

LUNARDO Siora sì. Ho invidà della zente, e i vegnirà qua, e se goderemo, e staremo ben.
MARGARITA Chi avéu invidà?
LUNARDO Una compagnia de galantomeni, tra i quali ghe ne xé do de maridài, e i vegnirà co le so
paróne68, e staremo aliégri.
LUCIETTA [allegra, da sé]. (Via, via gh’ho a caro). [a Lunardo] Caro élo, chi xéli69?
LUNARDO Siora curiosa!
MARGARITA Via, caro vécchio, no volé che sapiémo chi ha de vegnir?
LUNARDO No voléu, che vel diga? Se sa. Vegnirà sior Cancian Tartuffola, sior Maurizio dalle Stròpe,
e sior Simon Maroéle70.
MARGARITA Cospéto71 de diana! tre cài su la giusta72! I avé ben trovài fóra del mazzo.
LUNARDO Còssa voressi dir? No i xé òmeni co’ se dié73?
MARGARITA Sior sì. Tre salvàdeghi74 come vu.
LUNARDO Eh, patróna, al tempo d’ancùo, vegnimo a dir el merito, a un òmo, che gh’ha giudizio se
ghe dise un òmo salvàdego. Savéu perché? Perché vualtre donne xé tropo desmestéghe75. No ve contenté
dell’onèsto; ve piaserave i chiasséti76, i pacchiéti77, le mode, le buffonerie, i putelezzi78. A star in casa,
ve par de star in preson79. Có i abiti no costa assàe80, no i xé beli; có no se pratica81, ve vien la malinconia,
e no pensé al fin82; e no gh’avé un fià83 de giudizio, e ascolté chi ve mete su84, e no ve fa specie sentir
quel che se dise de tante case, de tante faméggie precipitae85. Chi ve dà drìo, se fa menar per léngua, se
fa meter sui véntoli86, e chi vól viver in casa sóa con riguardo, con serietà, con reputazion, se ghe dise,
vegnimo a dir el merito, seccaggine87, òmo rustego, òmo salvàdego. Pàrlio ben88? Ve par che diga la
verità?
MARGARITA Mi no vói conténder89. Tuto quel che volé. Vegnirà dónca90 a disnar con nu siora Felice,
e siora Marina91.
LUNARDO Siora sì. Cusì, vedéu? me piase anca mi praticar. Tuti col so matrimonio. Cusì no ghe xé
sporchezzi92, no ghe xé, vegnimo a dir el merito... [a Lucietta] Còssa stéu a ascoltar? Adesso no se parla
con vu.
LUCIETTA [a Lunardo] Xele còsse, che mi no possa sentir?
LUNARDO [piano a Margarita] (No vedo l’ora de destrigàrmela93).
68. paróne: signore.
69. chi xéli?: chi sono?
70. Vegnirà...Maroèle: ecco gli altri tre rusteghi: Canciano, Maurizio (padre del futuro sposo di Lucietta), Simone. I quattro
cognomi sono caricaturali: il cognome di Lunardo (Crozzola) indica le grucce; Tartuffola sta per “tartufo”; Stròpe sono i vimini
per far le ceste; Maroèle sono le emorroidi.
71. Cospéto: caspita.
72. tre cài su la giusta: tre capi coi fiacchi.
73. co'se dié?: come si deve?
74. salvàdeghi: selvatici.
75. desmesteghe: confidenziali (e pettegole). Desmestego è il contrario di rustego.
76. chiasséti: divertimenti chiassosi.
77. pacchiéti: pranzetti.
78. putelezzi: ragazzate.
79. preson: prigione.
80. Có...assàe: quando gli abiti non contano molto.
81. có...pratica: quando non si va in visita. “Praticare è avere consuetudine di visite, di conversazione, di spasso” (Dazzi).
82. no pensé al fin: non pensate come si va a finire.
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83. un fià: un briciolo.
84. ve mete su: vi monta la testa.
85. precipitae: rovinate.
86. Chi ve dà...sui véntoli: chi vi tiene dietro, finisce sulla bocca di tutti, si fa canzonare da tutti (i ventoli sono i ventagli).
87. seccaggine: seccatura.
88. Pàrlio ben?: dico bene?
89. no vói contender: non voglio litigare.
90. donca: dunque.
91. siora Felice e siora Marina: la prima è la moglie di sior Cancian, la seconda di sior Simon. Il terzo rustego, sior Maurizio,
è vedovo.
92. sporchezzi: porcherie.
93. distrigàrmela: liberarmene (dandole marito).

MARGARITA [piano a Lunardo] (Come va quel negozio94?)
LUNARDO [piano a Margarita] (Ve conterò). [a Lucietta] Andè via de qua.
LUCIETTA Còssa ghe fàzzio?
LUNARDO Andé via de qua.
LUCIETTA De diana! el xé impastà de velen.
LUNARDO Andé via, che ve dago una schiaffazza95 in t’el muso.
LUCIETTA Séntela, siora madre?
MARGARITA [con caldezza] Via, co ’l v’ha dito che andé, obedì.
LUCIETTA (Oh, se ghe fusse mia mare bóna! Pazenzia, se me vegnisse un scoazzèr, lo torìa96). [parte].
94. negozio: affare (la trattativa con sior Maurizio, per le nozze di suo figlio con Lucietta).
95. schiaffazza: schiaffo.
96. se ne...lo torìa: se mi fosse offerto come marito uno spazzino (scoazzér), lo sposerei.

d. Da Le smanie della villeggiatura
Più volte ospite dei conti Widmann a Bagnoli, Carlo Goldoni ebbe modo di osservare da vicino la realtà di quel
vistoso fenomeno di costume che era ormai la villeggiatura. La predilezione del patriziato veneto per la vita
rustica era cominciata fin dal '500; ma nel secolo XVIII la situazione era profondamente mutata. Le marmoree
ville palladiane, biancheggianti lungo le rive del Brenta o sulle colline di Asolo, di Treviso, di Conegliano,
ospitavano, tra giugno e luglio e tra ottobre e novembre, una nobiltà avida di piaceri e desiderosa di ostentare la
propria ricchezza, anche a costo di sperperare interi patrimoni. Ma la borghesia non era da meno; morbosamente
invidiosa degli svaghi dispendiosi dell'aristocrazia, ingaggiava con essa una rovinosa gara di prestigio, con
deleterie conseguenze per l'economia veneta.
Tale situazione socio-economica si rispecchia nella Trilogia della villeggiatura (1761), articolata in tre
commedie: Le smanie della villeggiatura, Le avventure della villeggiatura Il ritorno dalla villeggiatura.
Si tratta di uno dei capolavori goldoniani, per l'intima connessione tra il motivo sociologico (la manìa piccoloborghese della villeggiatura) e il motivo poetico (la “smania” e poi le vicende amorose di Giacinta, che assumono,
eccezionalmente nel mondo goldoniano, accenti drammatici).
Nelle Smanie per la villeggiatura (la commedia più riuscita della trilogia) la scena è ambientata a Livorno.
Leonardo e la sorella Vittoria, a dispetto della loro pessima condizione economica, si accingono a partire per la
villeggiatura; ma i bauli sono continuamente fatti e disfatti per i dissapori tra Leonardo e l'amata Giacinta, il cui
padre Filippo ha incautamente invitato a salire in carrozza anche Guglielmo, segretamente innamorato della
figlia. Leonardo è geloso e fa intervenire il vecchio Fulgenzio presso Filippo, perché ritiri il suo invito; ma Giacinta
non tollera che l'innamorato pretenda di limitare la sua libertà. Nella scena che segue, Giacinta convince
abilmente il padre a mantenere l'impegno preso con Guglielmo. Nelle Avventure della villeggiatura la
situazione si complica: Giacinta, ormai promessa a Leonardo, comincia a preferirgli Guglielmo, amato anche da
Vittoria. Nel Ritorno dalla villeggiatura, infine, Giacinta, col cuore spezzato, è costretta a sposare Leonardo
pur di salvare la sua riputazione; e per conseguenza Guglielmo sposerà, suo malgrado, Vittoria.
(La trilogia della villeggiatura, a cura di A. Cannella, Mursia, Milano 1971)
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SCENA DECIMA
Filippo, poi Giacinta.
Filippo: Fulgenzio mi ha dette delle verità irrefragabili1, e non sono sì sciocco ch'io non le conosca, e
non le abbia conosciute anche prima d'ora. Ma non so che dire, il mondo ha un certo incantesimo, che
fa fare di quelle cose che non si vorrebbono fare. Dove però si tratta di dar nell'occhio, bisogna usare
maggior prudenza. Orsù, in ogni modo mi convien licenziare il signor Guglielmo, a costo di non andare
in campagna.
Giacinta: Mi consolo, signore, che la seccatura è finita.
Filippo: Chiamatemi un servitore.
Giacinta: Se volete che diano in tavola2, glielo posso dire io medesima.
Filippo: Chiamatemi un servitore. L'ho da mandare in un loco.
Giacinta: Dove lo volete mandare?
Filippo: Siete troppo curiosa. Lo vo' mandare dove mi pare.
Giacinta: Per qualche interesse che vi ha suggerito il signor Fulgenzio?
Filippo: Voi vi prendete con vostro padre più libertà di quello che vi conviene3.
Giacinta: Chi ve l'ha detto, signore? Il signor Fulgenzio?
Filippo: Finitela, e andate via, vi dico.
Giacinta: Alla vostra figliuola? Alla vostra cara Giacinta?
Filippo: (Non sono avvezzo a far da cattivo, e non lo so fare).
Giacinta: (Ci scommetterei la testa, che Leonardo si è servito del signor Fulgenzio per ispuntarla. Ma
non ci riuscirà).
Filippo: C'è nessuno di là? C'è nessun servitore?
Giacinta: Ora, ora, acchetatevi un poco. Anderò io a chiamar qualcheduno.
Filippo: Fate presto.
Giacinta: Ma non si può sapere, che cosa vogliate fare del servitore?
Filippo: Che maledetta curiosità! Lo voglio mandare dal signor Guglielmo.
Giacinta: Avete paura che egli non venga? Verrà pur troppo. Così non venisse.
Filippo: Così non venisse?
Giacinta: Sì, signore, così non venisse. Godremmo più libertà, e potrebbe venire con noi quella povera
Brigida4, che si raccomanda.
Filippo: E non avreste piacere d'aver in viaggio una compagnia da5 discorrere, da divertirvi?
Giacinta: Io non ci penso, e non v'ho mai pensato. Non siete stato voi che l'ha invitato? Ho detto
niente io, perché lo facciate venire?
Filippo: (Mia figliuola ha più giudizio di me). Ehi, chi è di là? Un servitore.
Giacinta: Subito lo vado io a chiamare. E che volete far dire al signor Guglielmo?
Filippo: Che non s'incomodi, e che non lo possiamo servire.
Giacinta: Oh bella scena! bella, bella, bellissima scena. (Con ironia.)
Filippo: Glielo dirò con maniera.
Giacinta: Che buona ragione gli saprete voi dire?
Filippo: Che so io?... Per esempio... che nella carrozza ha da venire la cameriera, e che non c'è loco
per lui.
Giacinta: Meglio, meglio, e sempre meglio. (Come sopra.)
Filippo: Vi burlate di me, signorina?
Giacinta: Io mi maraviglio certo di voi, che siate capace di una simile debolezza. Che cosa volete ch'ei
dica? Che cosa volete che dica il mondo? Volete essere trattato da uomo incivile, da malcreato?
Filippo: Vi pare cosa ben fatta, che un giovane venga in sterzo6 con voi?
Giacinta: Sì, è malissimo fatto, e non si può far peggio; ma bisognava pensarvi prima. Se l'avessi
invitato io, potreste dir non lo voglio; ma l'avete invitato voi.
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Filippo: E bene, io ho fatto il male, ed io ci rimedierò.
1. irrefragabili: inconfutabili.
2. diano in tavola: incomincino a servire il pranzo.
3. che vi conviene: che è conveniente.
4. Brigida: la cameriera.
5. da: con cui.
6. in sterzo: la parte anteriore e girevole della carrozza.

Giacinta: Basta che il rimedio non sia peggiore del male. Finalmente, s'ei viene con me, c'è la zia, ci
siete voi: è male; ma non è gran male. Ma se dite ora di non volerlo, se gli fate la mal'azione di
licenziarlo, non arriva domani, che voi ed io per Livorno e per Montenero siamo in bocca di tutti: si
alzano sopra di noi delle macchine7, si fanno degli almanacchi. Chi dirà: erano innamorati, e si son
disgustati. Chi dirà: il padre si è accorto di qualche cosa. Chi sparlerà di voi, chi sparlerà di me; e per
non fare una cosa innocente, ne patirà la nostra riputazione.
Filippo: (Quanto pagherei che ci fusse Fulgenzio che la sentisse!) Non sarebbe meglio che lasciassimo
stare d'andar in campagna?
Giacinta: Sarebbe meglio per una parte; ma per l'altra poi si farebbe peggio. Figurarsi! quelle buone
lingue di Montenero che cosa direbbono de' fatti nostri! Il signor Filippo non villeggia più, ha finito,
non ha più il modo8. La sua figliuola, poveraccia! ha terminato presto di figurare9. La dote è fritta; chi
l'ha da prendere? chi l'ha da volere? Dovevano mangiar meno, dovevano trattar10 meno. Quello che
si vedeva, era fumo, non era arrosto. Mi par di sentirle; mi vengono i sudori freddi.
Filippo: Che cosa dunque abbiamo da fare?
Giacinta: Tutto quel che volete.
Filippo: S'io fuggo dalla padella, ho paura di cader nelle bragie.
Giacinta: E le bragie scottano, e convien salvar la riputazione.
Filippo: Vi parrebbe dunque meglio fatto11, che il signor Guglielmo venisse con noi?
Giacinta: Per questa volta, giacché è fatta. Ma mai più, vedete, mai più. Vi serva di regola, e non lo
fate mai più.
Filippo: (È una figliuola di gran talento).
Giacinta: E così? Volete che chiami il servitore, o che non lo chiami?
Filippo: Lasciamo stare, giacché è fatta.
Giacinta: Sarà meglio, che andiamo a pranzo.
Filippo: E in villa abbiamo da tenerlo in casa con noi?
Giacinta: Che impegni avete presi con lui?
Filippo: Io l'ho invitato, per dirla.
Giacinta: E come volete fare a mandarlo via?
Filippo: Ci dovrà stare dunque.
Giacinta: Ma mai più, vedete, mai più.
Filippo: Mai più, figliuola, che tu sia benedetta, mai più! (Parte.)
7. macchine: costruzioni fantastiche (la metafora deriva dalle macchine teatrali).
8. non ha più il modo: è a corto di denaro.
9. figurare: fare bella figura in società.
10. trattar: far vita di società.
11. meglio fatto: una migliore soluzione.

e. Da Le baruffe chiozzotte
Ultimo capolavoro rappresentato a Venezia nel 1762, prima della partenza di Goldoni per Parigi, Le baruffe
chiozzotte costituiscono una strepitosa novità nel teatro goldoniano, perché si rivolgono direttamente a un
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pubblico popolano; d'altra parte, come attori, i pescatori di Chioggia irrompono festosamente sulla scena con il
loro dialetto, proprio quando l'autore ha preso lucidamente coscienza dei limiti del mondo borghese cui egli
appartiene. Quel mondo popolare, fatto di litigi per un nonnulla, di risentimenti e di rappacificazioni, è ben
conosciuto da Goldoni, che da giovane ha soggiornato a lungo a Chioggia, e che, nella commedia, si immedesima
nel personaggio di Isidoro, coadiutore alla cancelleria, chiamato a risolvere le piccole “baruffe” locali. Malgrado
il distacco tra il mondo borghese (rappresentato da Isidoro) e il “coro” dei pescatori, prodigioso è il modo in cui
l'autore rievoca il mondo popolare, cogliendolo al vivo, tra le povere occupazioni degli uomini e i saporosi litigi
delle donne. Lo straordinario successo della commedia è confermato da uno spettatore d'eccezione, Wolfgang
Goethe, il quale, dopo aver assistito, a Venezia, nel 1786, a una rappresentazione delle Baruffe, ne lasciò questo
ricordo nel suo Viaggio in Italia: “Non ho mai assistito in vita mia ad un'esplosione di giubilo come quella cui si
è abbandonato il pubblico al vedersi riprodotto con tanta naturalezza. È stato un continuo ridere di pazza gioia
dal principio alla fine”.
Riportiamo la scena terza dell'Atto secondo.
(Tutte le opere, cit.)
Atto secondo
Scena terza
TITTA-NANE1, e dette2.
TIT. (da sé) (La vorìa licenziare3; ma no so come fare.)
PAS. (a Lucietta) (Vàrdelo un poco.)
LUC. (a Pasqua) (Eh! che ho da vardare il mio merlo4, mì, ho da vardare.)
PAS. (da sé) (Ghe pesteràve la testa su quel balon5).
TIT. (da sé) No la me varda gnanca. No la me gh’ha gnanca in mènte.)
PAS. Siorìa, Titta-Nane.
TIT. Siorìa.
PAS. (a Lucietta) (Salùdilo).
LUC. (a Pasqua) (Figurève, se vòggio esser la prima mì!)
TIT. Gran premura de laorare!
PAS. Còssa diséu? Sémio donne de garbo, fio?
TIT. Sì, sì: co se puòl, fé ben a spessegare6, perché covien dei zoveni a sentarse arènte7, no se puòl
laorare.
LUC. (tossisce con caricatura.)
PAS. (a Lucietta) (Molighe8).
LUC. (Made9.)
TIT. Donna Pasqua, ve piase la zucca barucca10?
PAS. Varé vedé! Per còssa me lo domandéu?
TIT. Perché gh’ho la bocca.
LUC. (Sputa forte).
TIT. Gran catàro, patròna!
LUC. La zucca me fa spuare. (lavorando senza alzar gli occhi)
TIT. (con isdegno) Cusì v’avéssela soffegà11.
LUC. (come sopra) Possa crepare chi me vuol male!
TIT. (da sé) (Orsù l’ho dita, e la vòggio fare.) Donna Pasqua, parlo co vù, che se donna12, a vù v’ho
domandà vostra cugnà Lucietta, e a vù ve digo che la licenzio.
PAS. Varé che sesti13! Per còssa?
TIT. Per còssa, per còssa...
1. Titta Nane: giovane pescatore.
2 e dette: Pasqua (moglie di Toni, padrone di una tartana peschereccia) e Lucietta (sorella di Toni, innamorata di Titta Nane).
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3. La voria licenziare: Titta Nane vuol rompere il fidanzamento con Lucietta perché la fanciulla è insidiata da Toffolo, un
battellaio.
4. merlo: merletto. - 5. balon: cuscino.
6. spessegare: far parte, sollecitare.
7. a sentarse arente: a sedersi vicino.
8. Molighe: Cedi. - 9. Made: No.
10. la zucca barucca: la zucca gialla, arrostita nel forno. Nel primo atto, Toffolo vendeva “zucche barucche” e ne aveva
offerte alcune a Lucietta.
11. soffegà: affogata.
12. se donna: siete donna (qui intende: attempata e saggia).
13. varè che sesti!: Guarda che modi!

LUC. (s’alza per andar via.)
PAS. Dove vàstu?
LUC. Dove che vòggio. (va in casa e a suo tempo ritorna)
PAS. (a Titta) No sté a badare ai pettegolezzi.
TIT. So tutto, e me maraveggio de vù, e me maraveggio de ela.
PAS. Mo se la ve vôl tanto bèn!
TIT. Se la me volesse ben, no la me voltaràve le spare.
PAS. Poverazza! La sarà andada a piànzere, la sarà andada.
TIT. Per chi a piànzer? Per Marmottina14?
PAS. Mo no, Titta-Nane, mo no che la ve vol tanto bèn; che co la ve vede andar in mare, ghe vien
l’angóssa. Co vien suso dei temporali, la xé meza matta; la se stremisse15 per causa vostra. La se leva
suso la notte, la va al balcon a vardar el tempo. La ve xe persa drio16, no la varda per altri occhi che per
i vostri.
TIT. E perché mo no dirme gnanca una bona parola?
PAS. No la puòl, la gh’ha paura; la xe propriamente ingroppà17.
TIT. No gh’ho rason fursi de lamentarme de ela?
PAS. Ve conterò mi, come che la xé stà.
TIT. Siora no: vói che ela me’l diga, e che la confessa, e che la me domanda perdon.
PAS. Ghe perdonaréu?
TIT. Chi se? Poderàve esser de sì. Dove xéla andà?
PAS. Vèla qua, vèla qua che la vien.
LUC. Tolé, sior, le vostre scarpe, le vostre cordele18, e la vostra zendalina19 che m’avé dà (getta tutto in
terra).
PAS. Oh poveretta mi! Xèstu matte? (raccoglie la roba, e la mette sulla seggiola)
TIT. A mì sto affronto?
LUC. No m’avéu licenzià? Tolé la vostra robe, e pettevela20.
TIT. Se parleré co Marmottina, lo mazzerò21.
LUC. Oh viva diana! M’avé licenzià, e me voressi ancamo comandare?
TIT. V’ho licenzià per colù, v’ho licenzià.
PAS. Me maraveggio anca, che credié che Lucietta se voggia taccare con quel squartao22.
LUC. So brutta, so poveretta, so tutto quel che volé; ma gnanca co un battelante no me ghe tacco23.
TIT. Per còssa ve lo féu sentar arente? Per còssa toléu la zucca barucca?
LUC. Varé, che casi!
PAS. Varé, che gran criminali24!
TIT. Mì co fazzo l’amore, no vòggio che nissun possa dire. E la vòggio cusì, la vòggio. Mare de diana!
A Titta-Nane nissùn ghe l’ha fatta tegnire. Nissùn ghe la farà portare25.
LUC. (si asciuga gli occhi) Varé là, che spuzzetta26!
TIT. Mì so omo, savéu? so omo. E no so un puttelo, savéu?
LUC. (piange mostrando di non voler piangere.)
14. Marmottina: soprannome di Toffolo.
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15. se stremisse: si sgomenta.
16. drio: dietro.
17. la xe...ingropà: ha un nodo alla gola.
18. cordele: nastri.
19. zendalina: un'altra specie di nastro più fino.
20. pettevela: tenetevela (espressione ingiuriosa).
21. mazzerò: ammazzerò.
22. se voggia...squartao: voglia attaccarsi (affezionarsi) a quel birbante (squartao).
23. no me ghe tacco: non mi attacco (non faccio all'amore).
24. criminali: delitti.
25. Nissun...portare: nessuno ha mai fatto e nessuno mai farà torto.
26. spuzzetta: pretenzioso.

PAS. (a Lucietta) Còssa gh’àstu?
LUC. Gnente. (piangendo dà una spinta a donna Pasqua)
PAS. Ti pianzi?
LUC. Da rabbia, da rabbia, che lo scanerave27 co le mie man.
TIT. (accostandosi a Lucietta) Via, digo! Còssa xé sto fifare28?
LUC. Andé in malora.
TIT. (a donna Pasqua) Sentìu, siora?
PAS. Mo no gh’àla rasón? Se sé pèzo d’un can.
TIT. Voléu ziogare, che me vago a trar in canale29?
PAS. Via, matto!
LUC. (come sopra piangendo) Lassé che el vaga, lassé.
PAS. Via, frascona!
TIT. (intenerendosi) Gh’ho volèsto ben, gh’ho volèsto.
PAS. (a Titta) E adesso no più?
TIT. Còssa voléu? Se no la me vuòle.
PAS. Còssa dístu, Lucietta?
LUC. Lassème stare, lassème.
PAS. (a Lucietta) Tiò le to scarpe, tiò la to cordela, tiò la to zendalina.
LUC. No vòggio gnente, no vòggio.
PAS. (a Lucietta) Vien qua, sènti.
LUC. Lassème stare.
PAS. Dighe una parole.
LUC. No.
PAS. Vegnì qua, Titta-Nane.
TIT. Made.
PAS. (a Titta). Mo via.
TIT. No vòggio.
PAS. Debotto30 ve mando tutti do a far squartare.
27. scanerave: scannerei.
28. fifare: piagnucolare.
29. me vago...canale?: mi vado a gettare nel canale.
30. Debotto: ora.

DENTRO IL TESTO
Vivacissima è la scena del Servitore di due padroni (testo a), dove spicca la figura di Truffaldino, solo
apparentemente un servo sciocco, preso a calci dai suoi due padroni; in realtà, è lui che conduce il gioco, correndo
come un dannato da un capo all'altro della scena, in un ritmo travolgente da opera buffa. Si noti l'atteggiamento
stupito e stordito dei camerieri, che rinunciano a capir qualcosa dell'intricata situazione e, quasi ipnotizzati dalle
corse di Truffaldino, gli obbediscono senza fiatare e sono da lui trattati con un'aria mista di distacco e di
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superiorità. Gran narcisista, Truffaldino si autocompiace, all'inizio, per le bugie che rifila, una dopo l'altra, a
Florindo e, alla fine, per aver superato ogni difficoltà. Il suo tratto caratteristico è però la golosità: si veda come
assaggi con gusto ogni portata e come (nella battuta più esilarante della scena) decida di mangiarsi la polpetta
in più. Non sorprende che un capolavoro come il Servitore di due padroni abbia attirato l'attenzione di grandi
registi (come Max Reinhardt e Giorgio Strehler).
Un'altra scena brillante, tra le più famose del teatro goldoniano, è quella che ha come protagonista la Mirandolina
della Locandiera (testo b). Tradizionalmente considerata la personificazione della frivolezza e della civetteria
femminile, Mirandolina è in realtà un personaggio molto più complesso: fredda e calcolatrice, seduce il cavaliere
di Ripafratta solo per puntiglio, ma è consapevole della ferrea rigidità dei ruoli sociali, tanto è vero che alla fine
sposerà Fabrizio, il servitore della locanda. D'altra parte, il cavaliere copre con la misoginia la propria condizione
di inibito sessuale, frutto di una mentalità chiusa in un arcigno moralismo e restìa a riconoscere alla donna il
ruolo che le spetta nella società. Siamo di fronte ad una vera e propria guerra dei sessi, condotta con abilità
consumata dalla locandiera, che smantella anzitutto la diffidenza del suo interlocutore puntando su cose molto
concrete (le lenzuola di rensa, il servizio da tavola, il cibo appetitoso, a base di “intingoletti” e di “salsette”), e,
subito dopo, vince ogni resistenza del cavaliere, combattendo con le sue stesse armi, cioè parlando male delle
donne e di quegli uomini che fanno i “cascamorti”. Avviene così che i due personaggi parlino, a un certo punto,
lo stesso linguaggio, in un crescendo trionfale; Basterà che Mirandolina, alla fine, prenda per la mano il cavaliere
e il gioco è fatto (anche se il cavaliere, nella brevissima scena che segue, non si decide a riconoscere la propria
sconfitta).
Memorabile è l'attacco dei Rusteghi (testo c): il carnevale, con la sua furia gioiosa, irrompe nel malinconico
colloquio tra la matrigna e la figliastra, entrambe segregate in casa dal “rustego” Lunardo: bastano a Goldoni
poche battute (“Siora madre”, “Fia mia”, “Debòto xe fenìo carneval”) per evocare tutto un ambiente domestico
chiuso e intristito dalla selvatichezza del capofamiglia. La matrigna reagisce rifugiandosi nel ricordo degli svaghi
della propria giovinezza, che elenca con puntigliosa malizia, mossa com'è dall'invidia per la fanciulla, che,
sposandosi, potrà aspirare a una vita meno oppressiva. Lucietta, però, si vendica irridendo all'intercalare della
matrigna (quell'insopportabile “figurarse”), indispettita anche dal non essere riuscita a strappare alla donna
qualche indiscrezione sul progetto di matrimonio che si prepara per lei. Sul più bello, sopraggiunge Lunardo, che,
rimproverato dalla moglie per non aver salutato, risponde con una battuta tra le più incisive del teatro
goldoniano: “Laorè, laorè. Per farmi un complimento tralassè de laorar?”. In questa frase c'è tutta la personalità
del “rustego”, chiuso in una angusta e soffocante mentalità mercantile, che sacrifica sull'altare del lavoro la
spontaneità e la cordialità dei rapporti umani. “Vegnimo a dir el merito” è il degno intercalare di quest'uomo,
abituato ad andare al sodo in fatto di economia e disdegnoso, per il resto, di ogni socievolezza e di ogni sentimento
(fino al punto di voler combinare lui il matrimonio della figlia, senza che questa possa veder prima il futuro
marito).
La scena decima dell'atto secondo delle Smanie (testo d) è “una delle cose più profonde che il Goldoni abbia
scritto e certo quella che meglio ci rivela il carattere di Giacinta” (M. Fubini). Sulla battuta centrale della scena
(“basta che il rimedio non sia peggiore del male...”) scrive ancora Fubini: “questa battuta è il capolavoro di
Giacinta, che nell'esame apparentemente spassionato, oggettivo dei due mali (un Machiavelli in trentaduesimo!)
dà ancora una volta prova del suo gusto dialettico”. Abilissima è in effetti la manovra verbale di Giacinta: prima
allontana da sé ogni sospetto e poi riesce a ottenere che Guglielmo venga in carrozza con lei. L'arma più efficace
della fanciulla è lo spauracchio del “mondo” e della “riputazione”: un tasto delicatissimo per il borghese Filippo.
A Giacinta però importa poco del “mondo”: a lei importa soddisfare il suo puntiglio, affermare se stessa. Quanto
al mito della “riputazione”, questa ragazza spregiudicata e moderna non ha esitazioni a demolirlo. Si veda con
quale compiaciuta ironia Giacinta ammonisca il padre (“Mai più, vedete, mai più”); e Filippo ripeterà, compunto
e imbambolato, questo “mai più”, domandando perdono alla figlia e promettendo di emendarsi. Nel conflitto di
generazioni, la gioventù ha segnato un punto a suo favore; e Goldoni è, indiscutibilmente, dalla parte dei giovani.
Le baruffe chiozzotte segnano, per Goldoni, l'evasione dal chiuso mondo borghese verso il più autentico mondo
popolare, dove, anche se pochi sono i soldi a disposizione, i sentimenti possono liberamente esprimersi nella loro
ingenua freschezza. Esemplare è, in questo senso, il litigio degli innamorati (testo e), dove si delinea una piccola
commedia dell'amore e della gelosia, che si sviluppa in un alternarsi di sentimenti, dal puntiglio e dalla stizza
alla tenerezza e alla commozione. Indimenticabile è, nel dialogo, la battuta di Pasqua, che fa comprendere a Titta
Nane come Lucietta gli voglia veramente bene, fino ad angosciarsi ogni volta che il suo uomo è in mare per la
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pesca, in balìa dei temporali (“La se leva suso la notte, la va al balcon a vardar el tempo”). Nella coralità delle
Baruffe chiozzotte si spezza la prigione domestica dei Rusteghi e la scena si sposta nelle vie e nelle piazze,
ristabilendo ancora una volta quell'unità tra “Mondo” e “Teatro” che era stata auspicata, agli esordi della sua
produzione, dal grande commediografo veneziano.
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SEZIONE UNDICESIMA
VITTORIO ALFIERI
11.1 Un aristocratico in rivolta, tra furore e malinconia
Personalità affascinante e potente, divaricata tra entusiasmi e sdegni, tra scoppi di furore e
accessi di “umor malinconico”, Vittorio Alfieri ci si presenta come un uomo e uno scrittore
perpetuamente in lotta: aristocratico in rivolta contro la nobiltà, insofferente di ogni
costrizione e di ogni regola, ribelle di fronte a qualsiasi potere, spregiatore della tirannide, il
tragico astigiano è una figura decisamente nuova nella storia della nostra letteratura: è con
lui che (per servirci di un'espressione desanctisiana ) nasce e cresce rigogliosamente la
“pianta uomo”.
Occorre però evitare il pericolo di irrigidire la vigorosa personalità di Alfieri nella maschera
del “superuomo”, dell'eroe di una volontà titanica (fissata nella celeberrima espressione:
“volli, sempre volli, fortissimamente volli”), dimenticando quella “malinconia mortale” che
il poeta attribuisce alla sua più grande creatura femminile, Mirra, ma che fa parte della sua
natura (“la mestizia è in me natura”, si legge nel sonetto LXXXIX). Nelle tragedie di Alfieri
non ci sono solo gli eroi in lotta con i tiranni, ma ci sono anche quelle che Ezio Raimondi
chiama “le ombre del teatro alfieriano”, cioè “quell'universo di personaggi apparentemente
mitici o storici”, ai quali l'autore ha delegato “l'esplorazione delle catastrofi interiori”
(Raimondi 1985, p 232). La modernità e l'attualità di Alfieri consistono proprio nella
drammatizzazione onirica dei conflitti dell'inconscio, che ha reso possibile, per lo scrittore
astigiano più che per altri scrittori, una interpretazione in chiave psicoanalitica del suo
teatro.
Celebrato come il vate della nazione da Foscolo e dai romantici (che però lo imbalsamarono
nel mito, senza riconoscersi veramente nella sua poesia), Alfieri non è in realtà (come la
critica recente ha chiarito) uno scrittore meramente politico. Pur riscoprendo le più radicali
istanze dell'età illuministica, Alfieri fu un post-illuminista (o un “protoromantico”, come lo
definì B. Croce), che si rese conto, prima di Foscolo e di Leopardi, come la felicità terrena non
sia conseguibile con mutamenti istituzionali. Di qui discende il pessimismo esistenziale che
caratterizza la personalità alfieriana e che si riflette nel suo teatro. Non la libertà, ma la morte
è infatti lo sbocco di quasi tutti gli eroi tragici alfieriani. Partito da posizioni radicalmente
libertarie, Alfieri approda ad un deciso rifiuto del mondo e della storia e ad una desolata
contemplazione della morte.
11.2 La vita e le opere
Infanzia e adolescenza. Vittorio Alfieri nacque ad Asti il 16 gennaio 1749 in una famiglia di
antica nobiltà. Poco dopo la sua nascita, morì il padre, Antonio Alfieri, e la madre, Monica
Maillard di Tournon, passò a nuove nozze, non senza disagio del piccolo Vittorio, che ebbe
un'infanzia solitaria e triste, destinata a influire durevolmente sul suo carattere introverso e
malinconico. Fino a nove anni imparò in casa a leggere e a scrivere da un prete precettore, di
modesta cultura. Mandato poi alla Reale Accademia di Torino (un collegio frequentato da
giovani aristocratici, avviati alla carriera di nobili di corte o ufficiali), vi rimase fino al 1766
(“otto anni di ineducazione”, come egli li definì nella Vita). Unica sua evasione dagli studi
scolastici erano i romanzieri francese (Mme de Scudéry, A.R. Lesage, F. Prévost), e, tra gli
scrittori italiani, Ariosto, Metastasio e Goldoni.
454

I grandi viaggi. Uscito dall'Accademia con il titolo di porta-insegna dell'esercito, il giovane
Alfieri si dedicò alla vita mondana e ai viaggi, secondo il costume nobiliare del tempo (ma con
una smania interiore, un'inquietudine esistenziale, che lo scrittore chiamerà “insofferenza
dello stare”): un periodo che, nella Vita, è definito come “dieci anni di viaggi, e dissolutezze”.
La passione per i viaggi si collegava in lui alla passione per i cavalli, che coltiverà fino agli
ultimi anni di vita. Nel primo viaggio (1766-1768), visitò Firenze, Roma, Napoli, in compagnia
di due giovani stranieri che stavano compiendo il consueto Grand Tour, di moda
nell'aristocrazia; da solo (ma sempre assistito dal fedele “cameriere” Francesco Elia) si recò
poi a Venezia, a Marsiglia, a Parigi (che gli apparve una “fetente cloaca”), a Londra (che invece
gli piacque immensamente) e infine in Olanda, da dove dovette ripartire per troncare l'amore
verso Cristina Emerenzia Imholf (il primo “intoppo amoroso”, come si legge nella Vita,
durante il quale meditò il suicidio). Tornato a Torino, si dedicò alla lettura dei grandi
illuministi (Rousseau, Voltaire, Helvétius), ma, per sua stessa ammissione, con scarso
profitto; si entusiasmò invece sulle pagine delle Vite parallele di Plutarco.
Di nuovo in viaggio (1769-1772), fu a Vienna (dove evitò di incontrare Metastasio, disgustato
per averlo visto fare la “genuflessioncella d'uso” a Maria Teresa) e a Berlino, dove provò
orrore per quella “universal caserma prussiana”. Il Nord Europa, invece, lo affascinò per i
suoi paesaggi desertici e maestosi: celebre è, in una lettera del servitore Elia, l'immagine del
giovane Vittorio che, in barca, rema furiosamente mentre il cameriere suona il violino.
Passato in Russia, giunse a Pietroburgo, che gli sembrò un “asiatico accampamento”, e si
rifiutò di conoscere Caterina II (la “Clitennestra filosofessa”), rea di aver fatto uccidere il
marito. Di nuovo a Londra, incorse nel “secondo fierissimo intoppo amoroso”, invaghendosi
di Penelope Pitt, con il cui marito ebbe un rischioso duello e che abbandonò dopo aver saputo
che quella dama aveva tradito lui e il marito con uno stalliere. Visitò poi la Spagna
(rimanendo incantato dal paesaggio brullo e dalla fierezza degli abitanti) e il Portogallo, dove,
a Lisbona, conobbe il letterato ed erudito Tommaso Valperga di Caluso (1737-1815), il
“Montaigne vivo”, che influì sulla sua formazione culturale, gli fu amico per tutta la vita e
scrisse una continuazione della Vita dello scrittore fino alla sua morte.
La vocazione tragica. Rientrato a Torino, il giovane Alfieri allestì un appartamento in piazza
San Carlo e, con alcuni amici, formò una sorta di accademia per leggere gli scritti dei soci; egli
stesso lesse l'Esquisse du Jugement Universel ("Abbozzo del Giudizio Universale"), da lui
composto in francese (sua lingua materna) fra il 1773 e il 1775: una rappresentazione satirica
dell'alta società torinese, con i suoi ministri corrotti e i suoi cortigiani invidiosi, i suoi nobili
oziosi e le sue dame pettegole e vendicative; ma anche l'autore si autocritica, presentandosi
come un misantropo e un “bastian contrario”.
È di questo periodo l'innamoramento di Alfieri per la marchesa Gabriella Falletti, “donna
distinta di nascita, ma di non troppo buon nome nel mondo galante”. La relazione si trascinò
stancamente per due anni, durante i quali maturò nello scrittore una crisi di liberazione dalla
sua vita dissipata, documentata in un Journal (un “diario intimo”, redatto in francese tra il
1774 e il 1775, poi continuato in italiano, nel 1777). Assistendo la Falletti ammalata, Alfieri
compose alcune scene della sua prima tragedia, Antonio e Cleopatra. Dopo il successo, al Teatro
Carignano di Torino (16 giugno 1775), di quest'opera mediocre (poi ripudiata dall'autore
stesso), interrotta la relazione con l'“odiosamata” Gabriella, Alfieri decise di inabissarsi nel
“vortice grammatichevole” per impadronirsi della lingua italiana; si dedicò nel contempo
allo studio dei poeti italiani e latini e tradusse Seneca e Sallustio.
Il trasferimento in Toscana. Per “disfrancesarsi” più rapidamente, Alfieri decise, nel 1777,
di trasferirsi stabilmente in Toscana, a Siena. Qui incontrò un giovane intellettuale, Francesco
Gori Gandellini, uomo di commercio amante delle lettere, che resterà il suo più caro amico:
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fu per suo influsso che Alfieri si dedicò ad una attenta lettura di Machiavelli, scrivendo poco
dopo il trattato Della tirannide. Iniziò inoltre il poema L'Etruria vendicata e il secondo trattato
politico, Del principe e delle lettere. In quello stesso anno, a Firenze, lo scrittore conobbe Luisa
Stolberg, contessa di Albany e moglie di Charles Edward Stuart, pretendente al trono
d'Inghilterra: con lei Alfieri vivrà fino alla morte. Per non dovere più ricorrere al permesso
del re sabaudo ogni qualvolta intendesse risiedere fuori del Piemonte (per “disvallarsi”, come
si legge nella Vita), Alfieri decise (1777) di donare i propri beni alla sorella Giulia, ottenendo
in cambio una pensione annua. Ma nuove angustie derivarono allo scrittore dal conte
d'Albany, che cominciò a tiranneggiare la moglie Luisa, al punto da indurla a rifugiarsi prima
in un monastero fiorentino, poi a Roma, sotto la protezione di un cognato cardinale; per
essere più vicino a lei, lo scrittore decise di trasferirsi a Roma (1781).
Il soggiorno romano. A Roma, Alfieri compose (1781) le prime quattro odi dell'America libera
(la quinta sarà composta nel 1783). In seguito alla notorietà conseguita dopo la recita
dell'Antigone (il poeta stesso vi aveva interpretato la parte di Creonte), Alfieri fu accolto in
Arcadia con il nome di Filacrio Eratrastico. Ma nel 1783 scoppiò uno scandalo per la sua
assiduità nella casa della contessa d'Albany; invitato dalle autorità pontificie a lasciare la città
e disgustato per gli attacchi malevoli dei letterati, tra i quali Vincenzo Monti, Alfieri si recò a
Siena presso l'amico Gori, e di qui fece un viaggio a Venezia (passando per Padova, dove
conobbe Melchiorre Cesarotti) e per Milano, dove frequentò Parini.
La prima edizione delle tragedie. Tornato in Toscana, Alfieri provvide alla stampa (1783),
presso l'editore senese Vincenzo Pazzini Carli, della prima edizione delle sue tragedie, in tre
volumi: Filippo, Polinice, Antigone, Virginia (primo volume); Agamennone, Oreste, Rosmunda
(secondo volume); Ottavia, Timoleone, Merope (terzo volume). Afflitto per non poter rivedere
la donna amata, lo scrittore partì per l'Inghilterra e, a Londra, si dedicò all'acquisto di
quattordici cavalli, che riportò con sé in Italia. Tra il 1783 e il 1785 compì alcuni viaggi, privi
dell'inquietudine di un tempo e con il carattere, piuttosto, di pellegrinaggi per evocare figure
esemplari: Dante a Ravenna, Petrarca ad Arquà, Ariosto a Ferrara. Dopo una breve
permanenza in Piemonte e a Siena, ripartì per raggiungere in Alsazia la d'Albany, che,
ottenuta la separazione dal marito, si era stabilita a Colmar.
Tra Colmar e Parigi. Giunto a Colmar e ricongiuntosi finalmente con la donna amata, Alfieri
si dedicò a scrivere nuove tragedie. A Colmar, lo raggiunse la dolorosa notizia della morte
dell'amico Gori Gandellini. Addolorato, tornò in Toscana e compose in onore dello scomparso
il dialogo La virtù sconosciuta. Vide inoltre la luce il Panegirico di Plinio a Trajano. Lasciata l'Italia,
il poeta tornò a Colmar e alternò il soggiorno in Alsazia con frequenti periodi a Parigi (in uno
dei quali conobbe il vecchio Goldoni). Lavorava intanto all'Etruria vendicata, alle Rime, alla Vita
e a nuove traduzioni di classici.
La seconda edizione delle tragedie. Dal 1787 al 1789 vide la luce, presso l'editore parigino
François Ambroise Didot, l'edizione di tutte le tragedie, che, oltre alle dieci già pubblicate a
Siena, comprendeva: Maria Stuarda, La congiura de’ Pazzi, Don Garzia, Saul, Agide, Sofonisba, Bruto
primo, Mirra, Bruto secondo. L' edizione comprendeva inoltre: Lettera di Ranieri de’ Calzabigi
all'autore sulle quattro sue prime tragedie; Risposta dell'autore; Parere dell'autore sull'arte comica in
Italia; Lettera dell'abate Cesarotti su le tre precedenti tragedie (Ottavia, Timoleone, Merope); Note
dell'autore che servono di risposta; Parere dell'autore su le presenti tragedie. Intanto, giungeva a
Parigi la notizia della morte del conte d'Albany: da quel momento Alfieri e la donna amata
poterono convivere senza più contrarietà e separazioni. Nel 1789, allo scoppio della
rivoluzione, Alfieri salutò l'evento con l'ode Parigi sbastigliato; ma, deluso dal Terrore, nel
1792, con la sua donna, lasciò precipitosamente Parigi, abbandonando libri, manoscritti,
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mobili, cavalli, che gli furono subito confiscati (solo i manoscritti gli saranno restituiti nel
1798).
L'ultimo soggiorno fiorentino. Scelta come dimora Firenze, Alfieri e la d'Albany
alloggiarono nel palazzo dei Gianfigliazzi, sul Lungarno. Qui il poeta, ritrovata la tranquillità,
riprese le traduzioni di Virgilio, Terenzio, Sallustio, attese alla composizione del Misogallo,
scrisse le Satire. Negli anni seguenti visse sempre più appartato, sdegnato contro il proprio
tempo e immerso nello studio del greco. Dopo aver tradotto l'Alcesti di Euripide, compose
l'Alceste seconda, l'ultima delle sue commedie. Nel 1799 raccolse un secondo gruppo delle Rime,
in continuazione dell'edizione del 1789. In fasi diverse, fra il 1800 e il 1803, compose le sei
Commedie. Infine, nel 1803, riprese a scrivere la Vita. Morì improvvisamente l'8 ottobre 1803
e fu sepolto in Santa Croce. Il suo monumento fu affidato al maggior scultore del tempo,
Antonio Canova. Foscolo, che aveva cercato invano di visitarlo, gli eresse un monumento
poetico nei Sepolcri.
11.3 La Vita scritta da esso
La Vita fu scritta a Parigi fra l'aprile e il maggio 1790, fino al capitolo XIX dell'Epoca IV.
Ripreso nel 1798, il testo fu continuamente corretto, con l'aggiunta di nuovi capitoli, fino al
1803. Nel maggio dello stesso anno, a circa cinque mesi dalla morte, l'opera fu completata;
apparve postuma con il titolo Vita di Vittorio Alfieri da Asti, scritta da esso, Londra 1804 (ma in
realtà Firenze 1806).
La Vita è divisa in due parti: la Parte prima è suddivisa a sua volta in quattro Epoche (Puerizia,
Adolescenza, Giovinezza, Virilità); la Parte seconda (non avendo l'autore fatto in tempo a
scrivere la quinta parte sulla Vecchiaia) si presenta come una “continuazione della quarta
epoca”. Ciascuna di queste partizioni è a sua volta suddivisa in capitoli, con un titolo che ne
riassume il contenuto.
I primi cinque capitoli dell'Epoca prima sono dedicati ai “nove anni di vegetazione” della
puerizia. Sono pagine affascinanti, le più originali dell'opera, che si risolvono in una
riscoperta dell'età infantile, con la serietà e l'intensità delle sue passioni e con i preannunci
inconsapevoli della maturità. Stupefacente è, dopo le notizie sulla nascita, un ricordo di
Vittorio bambino di tre o quattro anni. Alfieri racconta poi il suo attaccamento di bambino
alla sorella Giulia e il suo dolore quando a lei toccò entrare in un monastero; il suo bisogno di
affetto si riversa allora su “certi fraticelli novizi del Carmine”, da visi giovanili “non dissimili
da' visi donneschi”. Primo segno di un “umor malinconico” è il tentativo di suicidio con la
cicuta; seguono altri “fattarelli”, come il castigo della “reticella” da notte in capo con cui
andare alla messa, con la vivacissima immagine del ragazzino “inreticellato, piangente, ed
urlante”, spinto per le strade dal maestro e dal servitore; e come l'ostinato rifiuto di un regalo
della nonna.
L'Epoca seconda si apre con l'ebbrezza di un calesse spinto a una folle velocità grazie alla
mancia generosa elargita dall'adolescente Vittorio ad un postiglione. Vivissima è l'emozione
dell'arrivo a Torino: “Era una giornata stupenda, e l'entrata di quella città per la Porta Nuova,
e la piazza San Carlo fino all'Annunziata presso cui abitava il mio zio, essendo tutto quel
tratto veramente grandioso e lietissimo all'occhio, mi aveva rapito, ed era come fuor di me
stesso”. Gli “otto anni d'ineducazione” cominciano con i “non-studi” all'Accademia torinese:
“asino, fra asini e sotto un asino”, il giovane studente si annoia a morte: quanto mai
umoristico è il ricordo di una soporifera lezione di filosofia. Solo la musica seduce il ragazzo,
assecondando la sua disposizione alla malinconia; e solo la passione per i cavalli lo distrae.
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Emozionante è per lui il momento in cui inforca per la prima volta “la schiena di un cavallo”;
vivacissimo è il ricordo delle corse pazze a cavallo lungo i boschi tra il Po e la Dora;
entusiasmante è infine la prima visione del mare a Genova. Uscito dall'Accademia con il grado
di porta-insegna, il giovane Vittorio è preso dalla “smania di viaggiare”.
L'Epoca terza è dedicata in gran parte ai viaggi. Le prime mete sono, in Italia, Milano, Firenze,
Roma. Insensibile per il momento alle bellezze dell'arte, Vittorio visita quelle città “come un
Vandalo”, commuovendosi solo a Santa Croce, dinanzi alla tomba di Michelangelo. Per il
resto, è così indifferente ai capolavori artistici fiorentini da mettersi ad imparare la lingua
inglese. Anche a Venezia, dopo la meraviglia per quella città unica, l'autore è ripreso dalla
sua “insofferenza dello stare”. Dopo il viaggio in Italia, Alfieri si reca in Francia, ma Parigi
(“fetente cloaca”) lo delude; e gli dispiace il “contegno giovesco” di Luigi XV, che guarda gli
uomini come fossero oggetti. Gli piace invece moltissimo l'Inghilterra (“fortunato e libero
paese”), soprattutto Londra, nella quale è “molto maggiore la facilità per i forestieri di essere
introdotti nelle case”. Giunto in Olanda, incappa nel primo “intoppo” amoroso. Poi rimpatria,
dopo aver comprato a Ginevra un baule pieno di libri, con le opere di Rousseau, Montesquieu,
Helvétius. Ma il “libro dei libri” è per lui Plutarco, che legge con “trasporto di grida, di pianti
e di furori”. Il secondo viaggio lo porta in Austria, Germania, Danimarca, Svezia. A Vienna
detesta Metastasio per il suo servilismo di cortigiano, a Berlino rimane nauseato dall'
“universal caserma prussiana”. Prosegue il suo viaggio verso l'Europa dell'Est. In Finlandia,
il paesaggio è congeniale con la sua ansia di un'infinita libertà: “Nella sua salvatica rudezza
quello è uno dei paesi d'Europa che mi siano andati più a genio, e destate più idee fantastiche,
malinconiche, ed anche grandiose, per un certo vasto indefinibile silenzio che regna in
quell'atmosfera, ove ti parrebbe quasi esser fuor del globo”. Nella descrizione dei grandi
blocchi di ghiaccio che ostacolano la navigazione e dei colpi d'ascia vibrati per spezzarli,
sembra - scrive L. Russo - che “lo scrittore si abbandoni alla rappresentazione della lotta
dell'uomo con la natura, con lo stesso ardore agonistico con cui nelle tragedie descrive la
lotta dell'individuo libero contro il tiranno”. Sgradevoli sono invece le impressioni del
viaggiatore in Russia. Tornato in Inghilterra, Alfieri è avvinto da una turbinosa passione per
Penelope Pitt, che però lo tradisce, lasciando in lui un “disinganno orribile”. La mistione tra
malinconia e autoironia con cui è narrato questo amore, tra duelli, corse pazze a cavallo,
spettacoli teatrali, ecc., fa di questo episodio una vicenda dall'intreccio romanzesco, da
collocare “fra le pagine più belle del Settecento europeo” (G. Cattaneo). Ripreso il viaggio,
Alfieri è in Spagna, dove lo colpiscono i deserti dell'Aragona. Gli accade anche di litigare con
il cameriere Elia per futili motivi: ne nasce una “orribile rissa”, nella quale i due uomini si
affrontano non come padrone e servo, ma “da uomo ad uomo”. Di ritorno a Torino, lo
scrittore si invaghisce di una “odiosamata” signora (è il terzo “intoppo” amoroso): una
passione morbosa, da cui stenta a liberarsi. Per guarire da quell'indegno amore, deve
chiudersi in casa e (fatto celeberrimo) deve farsi legare alla sedia dal suo servo. Compone
intanto la Cleopatra: un pessimo esordio, ma Alfieri è passato dalla vita alla scrittura e l'Italia
ha da quel momento il suo tragico.
L'Epoca quarta abbraccia “trenta e più anni di composizioni, traduzioni, e studi diversi”.
L'autore si trasferisce in Toscana per imparare dal vivo la lingua italiana. Da ora in avanti il
racconto riguarda la genesi delle tragedie, il metodo di lavoro (i famosi “tre respiri”), le
letture, gli incontri con altri scrittori, a cominciare da Parini, i pellegrinaggi letterari (a
Ravenna, ad Arquà, a Ferrara). Si verifica intanto l'incontro con la contessa d'Albany, che sarà
da ora in avanti la donna della sua vita. Umoristico è il racconto del terzo viaggio in
Inghilterra, per “comprarvi cavalli”: Alfieri ne compra quattordici, lo stesso numero delle
tragedie scritte fino ad allora. Un evento decisivo è la pubblicazione, presso il libraio parigino
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Didot, delle diciannove tragedie. Cominciano intanto i tumulti in Francia: è scoppiata la
grande rivoluzione.
Nella breve Parte seconda, l'avvenimento di maggior rilievo è appunto la vicenda
rivoluzionaria, con il racconto dell'avventurosa fuga da Parigi dello scrittore e della sua
donna. Tornato in Italia e stabilitosi a Firenze, Alfieri si sofferma sulla sua ultima impresa
linguistico-letteraria: lo studio del greco, per leggere nella sua lingua Omero. L'ultimo
capitolo dell'opera riporta nel titolo queste parole: “stanco, esaurito, pongo qui fine ad ogni
nuova impresa, atto più a disfare che a fare, esco dall'Epoca quarta virile, ed in età di anni 54
e mezzo mi do per vecchio”.
La Vita è ammirevole anche per la lingua e lo stile: una lingua personalissima, ricca di arcaismi
ma aperta al toscano parlato e costellata di neologismi, i famosi “alfierismi” “nuovi di zecca”
che colpiranno Leopardi: per limitarci all'Epoca prima, sono da segnalare: omiccino, staturina,
selvatichetto, fastelletto, odietto, capicino, impetino, ideuzze, inreticellato, incalessato, ecc. Ma il
caratteristico piglio alfieriano, fatto di incisiva concisione, di rude essenzialità, di periodi ligi
ai modi della tradizione classica e di altri paratattici, ricchi di anacoluti, si avverte soprattutto
nella sintassi e nello stile, incline (come si legge nell'Introduzione) a quella “triviale e
spontanea naturalezza” che Alfieri ha forse imparato dalla Vita di Benvenuto Cellini. Anche
sotto l'aspetto linguistico-stilistico, la Vita scritta da esso è la prima autobiografia moderna
della nostra letteratura.
***
Dalla Vita scritta da esso
Riportiamo, dalla Vita, i seguenti passi: Parte prima, Epoca prima, cap. II (a), cap. III (b); Epoca seconda, cap. IV
(c); cap. VIII (d); Parte seconda, cap. XXII (e).
(Vita, a cura di G. Cattaneo, Garzanti, Milano 1984)
a. Una “memoria involontaria”
Ripigliando adunque a parlare della mia primissima età, dico che di quella stupida vegetazione infantile,
non mi è rimasta altra memoria se non se quella d'uno zio paterno, il quale avendo io tre anni in
quattr'anni, mi facea por ritto su un antico cassettone, e quivi molto accarezzandomi mi dava degli ottimi
confetti. Io non mi ricordava quasi punto1 di lui, né altro me n'era rimasto fuorch'egli portava certi
scarponi riquadrati in punta. Molti anni dopo, la prima volta che mi vennero agli occhi certi stivali a
tromba, che portano pure la scarpa quadrata a quel modo stesso dello zio morto già da gran tempo, né
mai piú veduto da me da che io aveva uso di ragione, la subitanea vista di quella forma di scarpe del
tutto oramai disusata, mi richiamava ad un tratto tutte quelle sensazioni primitive ch'io aveva provate
già nel ricevere le carezze e i confetti dello zio, di cui i moti ed i modi, ed il sapore perfino dei confetti
mi si riaffacciavano vivissimamente ed in un subito2 nella fantasia. Mi sono lasciata uscir di penna
questa puerilità, come non inutile affatto a chi specula sul meccanismo delle nostre idee, e sull'affinità
dei pensieri colle sensazioni.
1. punto: per niente (toscanismo).
2. in un subito: di colpo.

b. “Primi sintomi di un carattere appassionato”
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Da questi sì fatti effetti d'amore ignoto intieramente a me stesso, ma pure tanto operante nella mia
fantasia, nasceva, per quanto ora credo, quell'umor malinconico, che a poco a poco s'insignoriva di me,
e dominava poi sempre su tutte le altre qualità dell'indole mia. Tra i sette ed ott'anni, trovandomi un
giorno in queste disposizioni malinconiche, occasionate1 forse anche dalla salute che era gracile anzi
che no, visto uscire il maestro e il servitore, corsi fuori dal mio salotto che posto a terreno riusciva in2
un secondo cortile, dove eravi intorno intorno molt'erba. E tosto mi misi a strapparne colle mani quanta
ne veniva, e ponendomela in bocca a masticarne e ingoiarne quanta piú ne poteva, malgrado il sapore
ostico3 ed amarissimo. Io avea sentito dire non so da chi, né come, né quando, che v'era un'erba detta
cicuta4 che avvelenava e faceva morire; io non avea mai fatto pensiero di voler morire, e poco sapea
quel che il morire si fosse; eppure, seguendo cosí un non so quale istinto naturale misto di un dolore di
cui m'era ignota la fonte, mi spinsi avidissimamente a mangiar di quell'erba, figurandomi che in essa vi
dovesse anco5 essere della cicuta. Ma ributtato poi dalla insopportabile amarezza e crudità d'un tal
pascolo, e sentendomi provocato a dare di stomaco, fuggii nell'annesso giardino, dove non veduto da
chi che sia mi liberai quasi interamente di tutta l'erba ingoiata; e tornatomene in camera me ne rimasi
soletto e tacito con qualche doloruzzo di stomaco e di corpo. Tornò frattanto il maestro, che di nulla si
avvide, ed io nulla dissi. Poco dopo si dové andare a tavola, e mia madre vedendomi gli occhi gonfi e
rossi, come sogliono rimanere dopo gli sforzi del vomito, domandò, insistendo, e volle assolutamente
sapere quel che fosse; ed oltre i comandi della madre mi andavano anche sempre piú punzecchiando i
dolori di corpo, sí ch'io non potea punto6 mangiare, e parlar non voleva. Onde io sempre duro a tacere,
ed a vedere di non mi scontorcere, la madre sempre dura ad interrogare e minacciarmi; finalmente
osservandomi essa ben bene, e vedendomi in atto di patire, e poi le labbra verdiccie, che io non avea
pensato di risciacquarmele, spaventatasi molto, ad un tratto si alza, si approssima a me, mi parla
dell'insolito color delle labbra, m'incalza e sforza a rispondere, finché vinto dal timore e dolore io tutto
confesso piangendo. Mi vien dato subito un qualche leggiero rimedio, e nessun altro male ne segue;
fuorché per piú giorni fui rinchiuso in camera per gastigo; e quindi nuovo pascolo e fomento7 all'umor
malinconico.
1. occasionate: provocate.
2. riusciva in: metteva capo a.
3. ostico: disgustoso.
4. cicuta: pianta erbacea di odore sgradevole, la cui velenosità era già nota agli antichi (con un decotto di cicuta Socrate fu
costretto a darsi la morte).
5. anco: anche.
6. punto: affatto.
7. pascolo e fomento: nutrimento e stimolo.

c. Una lezione soporifera
Fra queste puerili insipide vicende, io spesso infermo, e sempre mal sano, avendo anche consumato
quell'anno di Rettorica, chiamato poi al solito esame fui giudicato capace di entrare in Filosofia. Gli
studi di codesta filosofia si facevano fuori dell'Accademia, nella vicina Università, dove si andava due
volte il giorno; la mattina era la scuola di geometria; il giorno, quella di filosofia, o sia logica. Ed eccomi
dunque in età di anni tredici scarsi diventato filosofo; del qual nome io mi gonfiava tanto piú, che mi
collocava già quasi nella classe detta dei grandi; oltre poi il piacevolissimo balocco dell'uscire di casa
due volte il giorno; il che poi ci somministrava spesso l'occasione di fare delle scorsarelle per le strade
della città cosí alla sfuggita, fingendo di uscire di scuola per qualche bisogno. Benché dunque io mi
trovassi il piú piccolo di tutti quei grandi fra quali era sceso nella galleria del Secondo Appartamento,
quella mia inferiorità di statura, di età e di forze mi prestava per l'appunto piú animo ed impegno di
volermi distinguere. Ed in fatti da prima studiai quanto bisognava per figurare alle ripetizioni che si
facevano poi in casa la sera dai nostri ripetitori accademici. Io rispondeva ai quesiti quanto altri, e anche
meglio talvolta; il che doveva essere in me un semplice frutto di memoria, e non d'altro; perché a dir
vero io certamente non intendeva nulla di quella filosofia pedantesca, insipida per sé stessa, ed
avviluppata poi nel latino, col quale mi bisognava tuttavia contrastare, e vincerlo alla meglio a forza di
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vocabolario. Di quella geometria, di cui io feci il corso intero, cioè spiegati i primi sei libri di Euclide,
io non ho neppur mai intesa la quarta proposizione; come neppure la intendo adesso; avendo io sempre
avuta la testa assolutamente anti-geometrica.
Quella scuola poi di filosofia peripatetica1 che si faceva il dopo pranzo, era una cosa da dormirvi in
piedi. Ed in fatti, nella prima mezz'ora si scriveva il corso a dettatura del professore; e nei tre quarti
d'ora rimanenti, dove si procedeva poi alla spiegazione fatta in latino, Dio sa quale2, dal catedratico, noi
tutti scolari, inviluppati interamente nei rispettivi mantelloni, saporitissimamente dormivamo; né altro
suono si sentiva tra quei filosofi, se non se la voce del professore languente, che dormicchiava egli pure,
ed i diversi tuoni3 dei russatori, chi alto, chi basso, e chi medio; il che faceva un bellissimo concerto.
Oltre il potere irresistibile di quella papaverica filosofia4, contribuiva anche molto farci dormire,
principalmente noi accademisti5, che avevamo due o tre panche distinte alla destra del professore, l'aver
sempre i sonni interrotti la mattina dal doverci alzar troppo presto. E ciò, quanto a me, era la principal
cagione di tutti i miei incomodi, perché lo stomaco non aveva tempo di smaltir la cena dormendo. Del
che poi avvistisi a mio riguardo i superiori, mi concederono finalmente in quest'anno di Filosofia di
poter dormire fino alle sette, in vece delle cinque e tre quarti, che era l'ora fissata del doversi alzare, anzi
essere alzati, per scendere in camerata a dire le prime orazioni, e tosto poi mettersi allo studio fino alle
sette e mezzo.
1. filosofia peripatetica: la filosofia di Aristotele, che soleva passeggiare (in greco, peripatêin) con i suoi discepoli nel
porticato del liceo di Atene, mentre teneva lezione.
2. Dio sa quale: cioè, un pessimo latino.
3. tuoni: toni.
4. papaverica filosofia: lezione di filosofia che infondeva il sonno.
5. accademisti: i collegiali dell'Accademia di Torino.

d. La “Musa appigionata” e “l'universal caserma prussiana”
Per la via di Milano e Venezia, due città ch'io volli rivedere; poi per Trento, Inspruck, Augusta, e
Monaco, mi rendei a Vienna, pochissimo trattenendomi in tutti i suddetti luoghi. Vienna mi parve avere
gran parte delle picciolezze di Torino, senza averne il bello della località. Mi vi trattenni tutta l'estate, e
non vi imparai nulla. Dimezzai il soggiorno, facendo nel luglio una scorsa fino a Buda, per aver veduta
una parte dell'Ungheria. Ridivenuto oziosissimo, altro non faceva che andare attorno qua e là nelle
diverse compagnie; ma sempre ben armato contro le insidie d'amore. E mi era a questa difesa un
fidissimo usbergo il praticare il rimedio commendato da Catone. Io avrei in quel soggiorno di Vienna 1
potuto facilmente conoscere e praticare il celebre poeta Metastasio2, nella di cui casa ogni giorno il
nostro ministro, il degnissimo conte di Canale3, passava di molte ore la sera in compagnia scelta di altri
pochi letterati, dove si leggeva seralmente alcuno squarcio di classici o greci, o latini, o italiani. E
quell'ottimo vecchio conte di Canale, che mi affezionava4, e moltissimo compativa i miei perditempi,
mi propose piú volte d'introdurmivi. Ma io, oltre all'essere di natura ritrosa, era anche tutto ingolfato nel
francese, e sprezzava ogni libro ed autore italiano. Onde quell'adunanza di letterati di libri classici5 mi
parea dover essere una fastidiosa brigata di pedanti. Si aggiunga, che io avendo veduto il Metastasio a
Schoenbrunn6 nei giardini imperiali fare a Maria Teresa la genuflessioncella di uso, con una faccia sí
servilmente lieta e adulatoria, ed io giovenilmente plutarchizzando, mi esagerava talmente il vero in
astratto7, che io non avrei consentito mai di contrarre né amicizia né familiarità con una Musa
appigionata8 o venduta all'autorità despotica da me sí caldamente abborrita. In tal guisa io andava a poco
a poco assumendo il carattere di un salvatico pensatore; e queste disparate 9 accoppiandosi poi con le
passioni naturali all'età di vent'anni e le loro conseguenze naturalissime, venivano a formar di me un
tutto assai originale e risibile.
1. soggiorno di Vienna: nel 1769, durante il secondo viaggio in Europa.
2. Metastasio: a quel tempo, Metastasio era poeta cesareo alla corte imperiale di Vienna.
3. conte di Canale: Luigi Girolamo Malabarba, conte di Canale (1704-1773), ambasciatore del regno sardo a Vienna.
4. mi affezionava: provava dell'affetto per me.
5. letterati... classici: letterati che studiavano solo i classici.
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6. Schoenbrunn: celebre castello presso Vienna, residenza della corte imperiale.
7. giovenilmente...astratto: assumendo pose da eroe plutarchiano (indipendente e libero nei confronti del potere), mi
preoccupavo non della realtà, ma dei principî astratti, in modo tale.
8. appigionata: data a nolo.
9. disparate: innaturali (riferito a passioni).

Proseguii nel settembre il mio viaggio verso Praga e Dresda, dove mi trattenni da 10 un mese; indi a
Berlino, dove dimorai altrettanto. All'entrare negli stati del gran Federico 11, che mi parvero la
continuazione di un solo corpo di guardia, mi sentii raddoppiare e triplicare l'orrore per quell'infame
mestier militare, infamissima e sola base dell'autorità arbitraria, che sempre è il necessario frutto di tante
migliaia di assoldati satelliti12. Fui presentato al re. Non mi sentii nel vederlo alcun moto né di maraviglia
né di rispetto, ma d'indegnazione bensí e di rabbia; moti che si andavano in me ogni giorno afforzando
e moltiplicando alla vista di quelle tante e poi tante diverse cose che non istanno come dovrebbero stare,
e che essendo false si usurpano pure la faccia e la fama di vere. Il conte di Finch, ministro del re, il quale
mi presentava, mi domandò perché io, essendo pure in servizio del mio re, non avessi quel giorno
indossato l'uniforme. Risposigli: "Perché in quella corte mi parea ve ne fossero degli uniformi
abbastanza13". Il re mi disse quelle quattro solite parole di uso; io l'osservai profondamente, ficcandogli
rispettosamente gli occhi negli occhi; e ringraziai il cielo di non mi aver fatto nascer suo schiavo. Uscii
di quella universal caserma prussiana verso il mezzo novembre, abborrendola quanto bisognava.
10. da: circa.
11. gran Federico: Federico II di Prussia, detto “il grande” (1712-1786).
12. assoldati satelliti: soldati subalterni.
13. ve ne fossero... abbastanza: di uniformi militari, ce ne fossero già troppe.

e. La fuga da Parigi
Accaduto quest'avvenimento1, io non indugiai piú neppure un giorno, e il mio primo ed unico pensiero
essendo di togliere da ogni pericolo la mia donna2, già dal dí 12 feci in fretta in fretta tutti i preparativi
per la nostra partenza. Rimaneva la somma difficoltà dell'ottenere passaporti per uscir di Parigi, e del 3
regno. Tanto c'industriammo in quei due o tre giorni, che il dí 15, o 16, già gli avevamo ottenuti come
forestieri4, prima dai ministri5 di Venezia io, e di Danimarca la signora, che erano quasi che i soli
ministri, esteri rimasti presso quel simulacro di re. Poi con molto piú stento si ottenne dalla sezione
nostra comunitativa6 detta du Montblanc degli altri passaporti, uno per ciascheduno individuo, sí per
noi due, che ogni servitore, e cameriera, con la pittura7 di ciascuno, di statura, pelo, età, sesso, e che so
io. Muniti cosí di tutte queste schiavesche patenti8, avevamo fissato la partenza nostra pel lunedí 20
agosto; ma un giusto presentimento, trovandoci allestiti9, mi fece anticipare, e si parti il dí 18, sabato,
nel dopo pranzo. Appena giunti alla Barrière Blanche, che era la nostra uscita la piú prossima per pigliar
la via di San Dionigi per Calais, dove ci avviavamo per uscire al piú presto di quell'infelice paese; vi
ritrovammo tre o quattro soli soldati di guardie nazionali, con un uffiziale, che visti i nostri passaporti,
si disponeva ad aprirci il cancello di quell'immensa prigione10, e lasciarci ire a buon viaggio. Ma v'era
accanto alla Barriera una bettolaccia, di dove sbucarono fuori ad un tratto una trentina forse di manigoldi
della plebe, scamisciati, ubriachi, e furiosi. Costoro, viste due carrozze che tante n'avevamo, molto
cariche di bauli, e imperiali11, ed una comitiva di due donne di servizio, e tre uomini, gridarono che tutti
i ricchi se ne voleano fuggir di Parigi, e portar via tutti i loro tesori, e lasciarli essi nella miseria e nei
guai. Quindi ad altercare quelle poche e tristi guardie con quei molti e tristi birbi12, esse per farci uscire,
questi per ritenerci. Ed io balzai di carrozza fra quelle turbe, munito di tutti quei sette passaporti, ad
altercare, e gridare, e schiamazzar piú di loro; mezzo col quale sempre si vien a capo dei francesi.
1. quest'avvenimento: l'assalto alle Tuileries, il 10 agosto 1792.
2. la mia donna: la contessa d'Albany. - 3. di...del: da...dal.
4. forestieri: stranieri. - 5. ministri: ambasciatori.
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6. sezione...comunitativa: la sezione del Comune di Parigi, sotto la cui giurisdizione era il quartiere dove abitavano Alfieri
e la moglie.
7. pittura: ritratto. - 8. schiavesche patenti: passaporti degni di schiavi.
9. trovandoci allestiti: avendo fatto tutti i preparativi.
10. quell'immensa prigione: Parigi.
11. imperiali: bagagli posti sul tetto delle carrozze da viaggio. - 12. birbi: birbanti, mascalzoni.

Ad uno ad uno si leggevano, e facevano leggere da chi di quelli legger sapeva, le descrizioni delle nostre
rispettive figure. Io pieno di stizza e furore, non conoscendo in quel punto, o per passione13 sprezzando
l'immenso pericolo, che ci soprastava, fino a tre volte ripresi in mano il mio passaporto, e replicai ad
alta voce: «Vedete, sentite; Alfieri è il mio nome; italiano e non francese; grande, magro, sbiancato;
capelli rossi, son io quello, guardatemi; ho il passaporto; l'abbiamo avuto in regola da chi lo può dare;
e vogliamo passare, e passeremo per Dio». Durò piú di mezz'ora questa piazzata, mostrai buon
contegno14, e quello ci salvò. Si era frattanto ammassata piú gente intorno alle due carrozze, e molti
gridavano: «Diamogli il fuoco a codesti legni». Altri: «Pigliamoli a sassate». Altri: «Questi fuggono;
son dei nobili e ricchi, portiamoli indietro al Palazzo della Città, che se ne faccia giustizia». Ma insomma
il debole aiuto delle quattro guardie nazionali, che tanto qualcosa diceano per noi, ed il mio molto
schiamazzare, e con voce di banditore replicare e mostrare i passaporti, e piú di tutto la mezz'ora e piú
di tempo, in cui quei scimiotigri15 si stancarono di contrastare, rallentò l'insistenza loro; e le guardie
accennatomi di salire in carrozza, dove avea lasciato la signora, si può credere in quale stato, io
rientratovi, rimontati i postiglioni a cavallo si aprí il cancello, e di corsa si uscí, accompagnati da
fischiate, insulti e maledizioni di codesta genia. E buon per noi che non prevalse 16 di essere ricondotti
al Palazzo di Città17, che arrivando cosí due carrozze in pompa stracariche, con la taccia di fuggitivi, in
mezzo a quella plebaglia si rischiava molto; e saliti poi innanzi ai birbi della Municipalità, si era certi
di non poter piú partire, d'andare anzi prigioni18, dove se ci trovavano nelle carceri il dí 2 settembre, cioè
quindici giorni dopo, ci era fatta la festa19 insieme con tanti altri galantuomini che crudelmente vi furono
trucidati. Sfuggiti di un tale inferno, in due giorni e mezzo arrivammo a Calais, mostrando forse quaranta
e piú volte i nostri passaporti; ed abbiamo saputo poi che noi eramo20 stati i primi forestieri usciti di
Parigi, e del regno dopo la catastrofe del 10 agosto.
13. per passione: per la collera.
14. buon contegno: fermezza.
15. scimiotigri: ridicoli come scimmie e feroci come tigri (neologismo alfieriano).
16. prevalse: sottinteso: il parere.
17. palazzo di città: l'Hôtel de Ville; sede del Comune e centro della rivoluzione.
18. prigioni: prigionieri.
19. ci era fatta la festa: ci avrebbero ghigliottinati.
20. eramo: eravamo.

DENTRO IL TESTO
L'infanzia. Le “storiette puerili” dell'Epoca prima costituiscono la parte più originale dell'opera: l'autore vi
mostra una straordinaria capacità di percezione del mondo infantile. L'uomo, dice Alfieri, è “una continuazione
del bambino” (I, 5). Ma a nostra volta noi, uomini adulti, “siam pur sempre, a ben prendere, bambini perpetui”
(I, 4). Dunque, secondo lo scrittore astigiano, i bambini (gli “omiccini”) spiegano gli adulti (gli “uomoni”), e a loro
volta gli adulti spiegano i bambini.
Nel ricordo della prima infanzia (testo a), si è notato da parte degli studiosi un sorprendente preannuncio delle
proustiane “intermittenze del cuore”: vi è infatti una associazione di “memoria involontaria” tra la “scarpa
quadrata” e “le carezze e i confetti” dello zio, proprio come accade nella Ricerca del tempo perduto di Marcel
Proust, dove, dal sapore di un dolce inzuppato in una tazza di tè (la celebre “madeleine”), lo scrittore recupera
inconsciamente le sensazioni dell'infanzia.
L'episodio della cicuta (testo b) rivela un atteggiamento psicologico frequente nell’infanzia: una vaga
fantasticheria di morte, accarezzata anche come punizione dei genitori, quando questi si mostrano indifferenti o
eccessivamente severi verso i loro figli. Il piccolo Alfieri, nella sua precoce volontà di morte, mostra, tuttavia, un
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particolare accanimento, che preannuncia la violenza e il furore degli eroi delle sue future tragedie. Un altro
tratto psicologicamente felice è quello del castigo, che viene inconsciamente desiderato, anche se poi genera uno
stato di angoscia e di “umor malinconico”.
Gli studi. Del periodo degli studi dell'adolescenza all'Accademia di Torino, abbiamo scelto solo un piccolo, ma
gustosissimo episodio (testo c), che si risolve in una critica sferzante del basso livello di istruzione ricevuta. La
pedante lezione di filosofia aristotelica, impartita per giunta in un pessimo latino, ha un effetto soporifero sulla
classe e sullo stesso “catedratico”: il rumoroso sonno degli allievi è un divertente ammonimento agli insegnanti
di ogni tempo perché imparino a non essere troppo noiosi.
I viaggi. Giustamente celebre è l'episodio (testo d) dell'incontro-scontro di due poeti come Metastasio e Alfieri,
esponenti di due diverse età della nostra letteratura e di due opposti modi di intendere la poesia e la vita. Al poeta
di corte l'uomo libero Alfieri appioppa una serie di schiaffi metaforici: un derisorio diminutivo
(“genuflessioncella”), un pesante avverbio (“servilmente”), due aggettivi di aspra canzonatura (“lieta e
adulatoria”). Osserva però opportunamente Attilio Momigliano: “l'Alfieri adulto non risparmia la canzonatura
nemmeno a se stesso giovane: la frase che subito segue, “giovenilmente plutarchizzando”, è una brevissima
caricatura di quella sua esaltazione plutarchiana, nella quale egli ora riconosce insieme l'onestà e l'iperbole.
Perciò l'episodio famoso va riferito non nel modo crudo col quale viene sempre riferito, ma con questi
temperamenti di uomo maturo e saggio, che rendono tanto più vero e ponderato e complesso il racconto
dell'Alfieri (Momigliano 1946, p. 563). L'antimilitarismo alfieriano esplode nell'episodio successivo, con parole
durissime contro gli eserciti (come quello prussiano) che si riducono a puntello delle monarchie assolute.
Sprezzante è la risposta dello scrittore al conte di Finch, a proposito dell'usanza di indossare, nelle circostanze
solenni, l'uniforme militare: una battuta degna degli eroi dell'amato Plutarco. Nell'incontro con il grande
Federico, infine, Alfieri si comporta da pari a pari, con uno sguardo di sfida (“ficcandogli”) che ricorda
l'atteggiamento di Dante verso Farinata (“Io avea già il mio viso nel suo fitto”, Inf., X, 34). La frase famosa
sull'“universal caserma prussiana” suggella l'episodio con una di quelle micidiali locuzioni alfieriane che
colpiscono il bersaglio come una saetta.
Contro la rivoluzione. La pagina finale (testo e) suggella l'involuzione ideologica di Alfieri (sia pure con
l'attenuante del pericolo corso da lui e dalla moglie) e il fallimento del suo atteggiamento di ribellione. Il poeta
condanna duramente i “manigoldi della plebe”, descrivendoli sprezzantemente come “scamiciati ubriachi e
furiosi”. Alfieri ritiene che non sia possibile una vera libertà dove la plebe possa avere il sopravvento. Scrive in
proposito Mario Barenghi: “La condanna non si saprebbe dire se più inorridita o sprezzante che l'Alfieri
pronuncia contro la Francia rivoluzionaria assume dal nostro punto di vista due principali significati. Innanzi
tutto essa smaschera, con la sua rancorosa visceralità, i limiti ideologici dell'autore, la cui battaglia libertaria e
antitirannica, alla prova dei fatti, si rivela inficiata, oltre che dall'astrattezza retorica, da un pervicace,
intransigente aristocraticismo. In secondo luogo, per quanto concerne lo sviluppo della prosa memorialistica,
essa sembra indicare, emblematicamente, una sorta di impasse: la personalità più vigorosa e spiccata, il
personaggio più autentico mai sortito dalle pagine di un'autobiografia italiana, e più realisticamente ritratto,
oppone un rifiuto drastico a ogni contaminazione con la storia” (Barenghi 1995, pp. 538-539).
***

11.4 L'ideologia di Alfieri
Ideale premessa alla produzione teatrale di Alfieri sono i due trattati Della tirannide (1777) e
Del principe e delle lettere (1778-86), entrambi caratterizzati da una scelta essenziale in favore
della libertà: non si tratta però di una libertà di tipo politico-sociale, ma di una libertà
esistenziale, di netta impronta individualistica. Sdegnato dal servilismo della nobiltà nei
confronti del potere monarchico, Alfieri prende spunto dalla critica illuministica (soprattutto
da Montesquieu) contro il dispotismo, ma la radicalizza rifiutando anche il dispotismo
illuminato, che viene anzi considerato da lui come la forma peggiore di tirannide, in quanto
sopisce ogni volontà di ribellione. Tutte le monarchie – sostiene Alfieri nel primo libro del
trattato Della tirannide – sono tiranniche, comprese quelle dei sovrani riformatori; e tutti i
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popoli sono sotto il torchio delle tirannidi. La definizione della tirannide, che riportiamo,
prende lo spunto da Lo spirito delle leggi (1748) di Montesquieu, dove si sostiene la tesi
fondamentale della separazione dei poteri. Ma Alfieri radicalizza tale tesi, affermando che, al
di là delle forme istituzionali di governo, la tirannide consiste nell'accentramento del potere
legislativo e di quello esecutivo, che può verificarsi anche nelle monarchie dei sovrani
“illuminati”.
Da Della tirannide
Definizione di “tirannide”
Riportiamo un passo dal capitolo secondo (“Cosa sia la tirannide”) del trattato.
(Scritti politici e morali, I, a cura di P. Cazzani, Centro Nazionale di Studi Alfieriani, Asti 1951)
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla
esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche
soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità1. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia
elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo2; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza
effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette3, è tirannide; ogni popolo, che lo
sopporta, è schiavo. E, viceversa, tirannide parimente si dee riputar quel governo, in cui chi è preposto
al creare le leggi, le può egli stesso eseguire4. E qui è necessario osservare, che le leggi, cioè gli
scambievoli e solenni patti sociali, non debbono essere che il semplice prodotto della volontà dei più;
la quale si viene a raccogliere5 per via di legittimi eletti del popolo. Se dunque gli eletti al ridurre in
leggi la volontà dei più6 le possono a lor talento7 essi stessi eseguire, diventano costoro tiranni; perché
sta in loro soltanto lo interpretarle, disfarle, cangiarle, e il male o niente eseguirle8. Che la differenza fra
la tirannide e il giusto governo, non è posta (come alcuni stoltamente, altri maliziosamente, asseriscono)
nell'esservi o il non esservi delle leggi stabilite; ma nell'esservi una stabilita impossibilità del non
eseguirle9.
1. deluderle...impunità: eluderle, con la certezza di rimanere impunito.
2. tristo: malvagio.
3. che lo ammette: che consenta al sovrano di trasgredire alle leggi.
4. chi è preposto...eseguire: chi riunisce nelle sue mani il potere legislativo e quello esecutivo.
5. si viene a raccogliere: viene manifestata.
6. la volontà dei più: la volontà della maggioranza.
7. a lor talento: a loro piacere.
8. il male...eseguirle: farle eseguire in parte o per niente.
9. nell'esservi...non eseguirle: nel fatto che (nel giusto governo) sia impossibile non eseguire le leggi.

Le tiranni di si fondano sulla reciproca paura degli oppressi e degli oppressori; queste pagine
sulla paura sono le più suggestive del trattato per l’acuta analisi del cupo regine di terrore
nel quale sbocca inevitabilmente il potere tirannico, che si sorregge su tre puntelli: la
religione, l’esercito e la nobiltà. Memorabile è, in proposito, il passo dal capitolo III (“Della
paura”) che riportiamo:
“Teme l'oppresso, perché oltre quello ch'ei soffre tuttavia [=continuamente], egli benissimo
sa non vi essere altro limite ai suoi patimenti che l'assoluta volontà e l'arbitrario capriccio
dell'oppressore. [...] Ma teme altresì l'oppressore. [...] Rabbrividisce nella sua reggia il tiranno
[...] allorché si fa egli ad esaminare quale smisurato odio il suo smisurato potere debba
necessariamente destare nel cuore di tutti”.
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Nel secondo libro del trattato, l’autore si pone il problema dell’atteggiamento da tenere da
parte dell’uomo libero nei confronti del tiranno. Soltanto due sono le scelte possibili: o
rimanere lontani dal potere, appartandosi a scrivere e a pensare, o rovesciare con la violenza
la tirannide; ma in questo secondo caso il tirannicidio deve essere opera non di una congiura
ma di un singolo individuo e finisce pertanto col risolversi in una forma di suicidio. Il conflitto
politico è, come si vede, ridotto a un conflitto esistenziale tra due individui eccezionali, quasi
superuomini: l’uomo libero e il tiranno. nel suo orgoglio aristocratico, Alfieri diffida della
borghesia e disprezza la plebe, nei confronti della quale è durissimo (“per la plebe – egli scrive
– sono necessarie solo tre cose: il pane, la paura, il patibolo”). Sul piano politico, l’ideologia
alfieriana è astratta e obbiettivamente reazionaria; in realtà, la sua non è un’ideologia politica
(nemmeno di tipo anarchico), ma della formulazione di una poetica destinata a sostenere il
mondo delle tragedie.
Di carattere più nettamente letterario è il secondo trattato, Del principe e delle lettere, diviso in
tre libri: il primo esamina i rapporti tra il principe e i letterati che ne accettano la protezione;
il secondo è dedicato ai “pochi letterati che non si lasciano proteggere”; il terzo prende
spunto dal ricordo degli antichi scrittori liberi per indicare le prospettive, per il futuro, di
una letteratura che si ponga come espressione di libertà (non a caso il trattato consiste nel
radicale rifiuto, da parte di Alfieri, di ogni letteratura cortigiana); ma il poeta astigiano rifiuta
anche la nuova figura affermatasi nel Settecento dall’intellettuale borghese, che vive del
proprio lavoro, e sostiene il modello dell’intellettuale sradicato, economicamente autonomo
e chiuso nella propria torre d’avorio. Si tratta, ancora una volta, di un modello astratto e
individualistico, che si risolve in una restaurazione integrale del passato, contro il vile
presente (“ma non mi piacque il vil mio secol mai” è appunto uno dei più significativi versi
alfieriani). La novità del secondo trattato rispetto al primo è costituita dal primato accordato,
in Del principe e delle lettere, allo scrittore sull’uomo d’azione, perché – scrive Alfieri – “un
Omero ha dato e vita e forma perenne ad Achille; ma nessun Achille mai, non che un Omero
creare, bastato sarebbe, con le proprie forze, a dar vita e perenne forma a se stesso”. È così
affermato il principio alfieriano della poesia come dispensatrice di immortalità: principio che
sarà ripreso e sviluppato da Ugo Foscolo.
Il quadro della trattatistica alfieriana è completato da due scritti minori: il Panegirico di Plinio
a Trajano (1787), con dedica a Luigi XVI, e La virtù sconosciuta (1788), omaggio alla memoria
dell'amico Gori Gandellini.
Dopo aver letto il Panegirico di Plinio a Traiano di Plinio il Giovane, rimasto insoddisfatto di
quella lettura, Alfieri compose un proprio Panegirico di Plinio a Trajano, nuovamente ritrovato, e
tradotto da Vittorio Alfieri da Asti: un alto divertimento letterario, in cui l'autore attribuisce a
Plinio il Giovane un discorso in cui l'imperatore è invitato a tornare privato cittadino dopo
aver restituito a Roma la sua libertà. Dopo aver rappresentato idillicamente la vita della
restaurata repubblica, Alfieri conclude ironicamente: “È fama, che Trajano e lo ascoltante
senato, inteneriti da questa orazione, piangessero; e che a Plinio molta gloria ne ridondasse.
Ma ne rimase con tutto ciò a Trajano l'impero; a Roma, al senato, e a Plinio stesso, il
servaggio”.
La virtù sconosciuta è un immaginario dialogo tra l'autore e l'amico scomparso. Francesco Gori
Gandellini appare nella notte a Vittorio e gli dichiara di essere deliberatamente vissuto
nell'oscurità, senza aver fatto nulla di grande, dal momento che il fare è interdetto dalla viltà
dei presenti governi; infine, accomiatandosi dall'amico, lo invita a perfezionare le sue
tragedie. Viene così ribadita la tesi dell'impossibilità di agire in tempi di tirannide.
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L'ideologia alfieriana si esprime non solo nei trattati, ma anche in alcuni testi poetici, a
cominciare dal poemetto L'Etruria vendicata, cominciato a Firenze nel 1778 e terminato in
Alsazia nel 1786. Vi si narra, in quattro canti in ottave, il tirannicidio compiuto da Lorenzo
de’ Medici (detto Lorenzino, 1514-1548), che uccide il duca Alessandro de’ Medici non solo
perché è un tiranno, ma perché gli insidia la sorella Bianca. La narrazione è faticosa e prolissa,
ma non mancano momenti interessanti: ad esempio, quando appare il fantasma di
Savonarola, che, in linguaggio machiavellico, invita il giovane Lorenzino ad uccidere senza
pietà i tiranni (“Leoni no, ma volpi insidiose, / Cui non mi par che d'uom titol convenga”).
Nel 1781 Alfieri compose di getto le prime quattro odi politiche sulla Guerra d'America, seguite
da una quinta scritta a Venezia nel 1783 e pubblicate in quell'anno con il titolo L'America
libera. Nelle prime due odi l'autore sottolinea il paradosso in base al quale un Paese del
vecchio mondo, già promotore della libertà politica, come l'Inghilterra, sia ora un Paese
oppressore, mentre un tiranno tradizionale, come il re di Francia, stia dalla parte degli
insorti. Le altre due odi si risolvono i un elogio dei due grandi generali Washington e La
Fayette, enfaticamente paragonati agli eroi dei tempi di Maratona e di Canne.
L'ode Parigi sbastigliato fu scritta da Alfieri nel luglio 1789, subito dopo la presa della Bastiglia
e il linciaggio di Launay, governatore della fortezza: il poeta giustifica quell'atroce omicidio
in nome del principio della libertà; ma il suo entusiasmo si rivelerà effimero e lascerà il posto
(nel Misogallo) ad un esasperato odio antifrancese.
11.5 Le tragedie
11.5.1 Caratteri della tragedia alfieriana
La vocazione drammaturgica di Alfieri trova pieno appagamento nella tragedia, considerata,
secondo la tradizione classica, il genere letterario per eccellenza. È nella tragedia che può
esprimersi pienamente il tumulto passionale dell’animo alfieriano, volto a creare eroi di
sublime grandezza; ma l’originalità di Alfieri consiste nel disciplinare l’impeto dell’ispirazione
entro schemi rigorosamente classici. Il metodo di composizione seguito dall’autore nello
scrivere le sue tragedie (i famosi “tre respiri”) conferma questa scelta in direzione classicistica.
Il primo respiro è l’invenzione del soggetto, che viene distribuito in atti e scene, fissando il
numero dei personaggi e riassumendo schematicamente lo sviluppo dell’azione. Seguono il
respiro della stesura in prosa, scena per scena, e infine il respiro conclusivo della
versificazione, che conferisce una fisionomia poetica alla tragedia. Ovviamente, il momento
decisivo è l’ultimo: è nella fase della versificazione che Alfieri elabora il proprio stile,
caratterizzato da un endecasillabo privo di musicalità, di forma aspra e spezzata e di estrema
concisione, fino a racchiudere in sé perfino cinque battute, come accade in un verso famoso
dell’Antigone:
CREONTE Scegliesti?
ANTIGONE
Ho scelto.
CREONTE
Emon?
ANTIGONE
Morte.
CREONTE
L’avrai.
In una lettera del 1783 a Ranieri De’ Calzabigi (librettista e riformatore del melodramma) così
Alfieri stesso sintetizza i caratteri della sua tragedia:
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“La tragedia di cinque atti, pieni, per quanto il soggetto dà, del solo soggetto; dialogizzata dai
soli personaggi attori, e non consultori o spettatori; la tragedia di un solo filo ordita; rapida
per quanto si può servendo alle passioni, che tutte più o meno vogliono pur dilungarsi;
semplice per quanto uso d’arte il comporti; tetra e feroce, per quanto la natura lo soffra; calda
quanto era in me: questa è la tragedia che io, se non ho espressa, avrò forse accennata, o
certamente almeno concepita”.
11.5.2 Le tragedie dell'edizione senese
Filippo. La prima tragedia alfieriana di rilievo è il Filippo (ideata e stesa nel 1775, verseggiata
tra il 1776 e il 1781), il cui protagonista è il celebre re spagnolo Filippo II nel ruolo di padretiranno: il figlio Carlo, innamorato della giovane matrigna Isabella, è da lui costretto a
suicidarsi e anche Isabella si uccide sul cadavere del figliastro. Persuasiva è, nella tragedia, la
figura cupa e solitaria del tiranno, che, dopo aver fatto il vuoto intorno a sé, si accorge della
propria infelicità (“Ecco, piena vendetta orrida ottengo; … / ma, felice son io?”). Tipico
dramma della paura, il Filippo non lascia spazio alla libertà, che è solo un impossibile sogno
in un universo tirannico.
Le tragedie di argomento greco. Il gruppo più consistente dell’edizione senese è quello
“greco”: Polinice e Antigone (idea e stesura tra il 1775 e il 1776, prima versificazione nel 17761777, seconda versificazione nel 1778), Agamennone e Oreste (idea nel 1776, stesura nel 1777,
versificazioni nel 1778 e 1781), Timoleone (idea nel 1779, stesura nel 1780, versificazioni nel
1781 e 1782), Merope (ideata, stesa e versificata nel 1782). Mostruosa, in Polinice, è la figura di
Eteocle, il tiranno che sacrifica al suo odio sconfinato l’affetto verso il fratello Polinice; ma la
tragedia, nel suo insieme, è scialba e melodrammatica. Ben diversa è la riuscita della seconda
tragedia “greca”, che attinge al ciclo classico di Edipo: l’Antigone (1776-77). Protagonista è ora
una giovane donna, Antigone, che vuole dare sepoltura al fratello morto, infrangendo il
divieto del tiranno Creonte; per raggiungere il suo intento, l’eroina rinuncia anche all’amore
verso Emone, figlio del tiranno, e sceglie la morte (un rifiuto scandito dal celebre verso citato
sopra). Personaggio umanissimo, Antigone va incontro alla morte pur avendone paura: la
decisione eroica di morire si unisce in lei con un accorato rimpianto della vita.
Altre due tragedie “greche” di Alfieri sono l’Agamennone e l’Oreste, derivate da un altro ciclo
classico antico, quello di Oreste. L’argomento dell’Agamennone è quello delle tragedie greche
di Eschilo, Sofocle, Euripide: Egisto seduce Clitennestra, moglie di Agamennone, e quando
l’eroe torna dalla guerra di Troia convince l’amante ad uccidere il marito. Storia di un
adulterio e di un delitto passionale, l’Agamennone si svolge in una tensione estrema e in un
crescendo drammatico che ricorda Shakespeare. Tutti i personaggi della tragedia sono ben
caratterizzati: Egisto, il tiranno, personifica il livore di una persona meschina e invidiosa;
compiutamente realizzato è anche Agamennone, nei panni dell’eroe che torna stanco dalla
guerra e percepisce, nella casa ove vorrebbe finalmente riposare, un’atmosfera satura di odio;
Clitennestra, il personaggio più complesso, avverte l’orrore del delitto che sta per
commettere, dopo il quale sarà in preda all’angoscia e al rimorso; e anche Elettra, figlia di
Agamennone e di Clitennestra, è un personaggio autenticamente tragico per il suo fallito
tentativo di riavvicinare il padre e la madre, sventando il delitto, al quale finisce
involontariamente col partecipare, non avvertendo per tempo il padre. La furia omicida
dell’Agamennone pervade anche l’Oreste: il protagonista, figlio di Agamennone, torna
dall’esilio per vendicare la morte del padre e, in un impeto di furore, uccide Egisto e la madre
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Clitennestra. Le due tragedie sono legate da un comune tema ossessivo: il gesto omicida di
Clitennestra si ripete nel duplice delitto del figlio, in una lugubre atmosfera di sangue e di
pianto. Ma l’Oreste è indebolito da una circostanza: per giustificare il matricidio (un “tabù”
per lo spettatore moderno), Alfieri immagina che Oreste uccida la madre in uno stato di follia,
quasi di trance, che fa venir meno l’elemento della consapevolezza e indebolisce così la
drammaticità della situazione.
Una “tragedia di libertà”, da apparentare alla tragedia precedente Virginia (vedi avanti), è il
Timoleone, ispirato direttamente dalle Vite di Plutarco. Protagonisti sono i due fratelli
Timofane (divenuto il tiranno di Corinto) e Timoleone, che, con il cognato Echilo, lotta per la
libertà della città; incerta se appoggiare l'uno o l'altro dei suoi due figli è Demarista, che
finisce per schierarsi dalla parte del meno virtuoso, Timofane, per il quale esiste una sola
passione, quella di regnare. Malgrado la rivalità, i due fratelli si vogliono bene: Timoleone
propone al fratello di ridare spontaneamente la libertà a Corinto, trasformandosi così da
tiranno in eroe della libertà; viceversa, Timofane si dichiara pronto a cedere il potere al
fratello, che diventerà a sua volta un tiranno. Alla fine, Timofane è ucciso da Echino, con il
consenso di Timoleone, che così salva dalla tirannide Corinto, a costo però di sacrificare
l'amore fraterno: un “lieto fine” che ha un sapore amaro, di tono freddamente machiavellico.
La tragedia è importante perché dimostra come tirannide e libertà siano, nel teatro
alfieriano, ambivalenti e finiscano, paradossalmente, per coincidere nell'ipotizzato scambio
di ruoli tra eroe e tiranno, personaggi ugualmente tragici nella loro cupa solitudine.
Anche nella più tarda Merope, il conflitto si polarizza intorno ad un eroe e ad un antieroe, con
un ruolo di rilievo attribuito al tema dell'amore materno (non a caso la tragedia è dedicata
alla madre del poeta, Monica Tournon Alfieri). Scritta di getto per emulare la famosa Merope
(1713) di Scipione Maffei, la tragedia ha un intreccio complesso: la protagonista attende il
ritorno dell'amato figlio Egisto, per essere liberata dalla tirannide di Polifonte, ma, per un
tragico equivoco, crede che Egisto, tornato dopo tanti anni, sia l'uccisore del figlio e si
appresta a sua volta a dargli la morte; quando si accorge del suo errore, è pronta a sposare il
tiranno pur di salvare il figlio; ma questi uccide l'usurpatore e libera la madre e la patria.
Eccezionale è, in questa tragedia, il lieto fine, ed eccezionale è anche la presenza del popolo,
che è però del tutto passivo (prima il popolo tace, paralizzato dalla paura, poi si schiera
acriticamente con il più forte).
Il tema della partecipazione passiva del popolo alla lotta politica è già presente in Virginia
(idea e stesura, 1777; versificazione, 1781), una “tragedia di libertà” di argomento romano: vi
si rappresenta la vicenda della fanciulla eponima, insidiata dal decemviro Appio Claudio e
uccisa dal padre Virginio perché non cada nelle mani del tiranno. Il gesto violento del padre
scatena la tardiva reazione della plebe, che non ha appoggiato Icilio (tribuno della plebe e
fidanzato di Virginia, costretto alla fine al suicidio) e si ribella solo per una spinta emotiva;
ma nulla ci dice l'autore sull'esito finale della rivolta. La tragedia conferma la persuasione
alfieriana secondo la quale il popolo non si muove razionalmente, ma solo per impulsi
istintivi e irrazionali.
Di argomento romano è anche Ottavia (idea, 1779; stesura, 1780; versificazione, 1780-82), ma
il tema dominante non è quello dell'amore per la libertà, bensì quello dell'amore coniugale
della fragile protagonista per il marito Nerone; questi però si conferma come la figura
mostruosa della tradizione storica, tormentato tuttavia da quella paura che (secondo l'acuta
analisi della Tirannide) rende inquieti e angosciati i tiranni di ogni tempo.
Di argomento medievale è infine la Rosmunda (ideata e stesa nel 1779, versificata nel 1780 e
nel 1781), che si apparenta all'Oreste per la presenza di una coppia adultera e omicida: quella
di Rosmunda, che ha istigato Almachide (con il quale divide il potere) ad uccidere il suo primo
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e detestato marito, il re longobardo Alboino. La vicenda è complicata dall'amore di
Almalchide per Romilda, figlia di primo letto del re assassinato, e di questa per il valoroso
Ildovaldo. La tragedia si conclude con un bagno di sangue, quando Rosmunda uccide in scena
la figliastra sotto gli occhi dei due uomini innamorati di lei, e con il suicidio di Ildovaldo. Si
tratta della tragedia più debole dell'edizione senese, perché la tensione è scaricata in
situazioni melodrammatiche (per ammissione dello stesso autore, il finale è tratto da
Prévost).

11.5.3 Le tragedie dell'edizione parigina
Insoddisfatto dell'edizione senese, tra il 1787 e il 1789 Alfieri curò di persona, presso l'editore
parigino Didot, la seconda edizione, in sei volumi, delle sue tragedie, comprendente le dieci
già pubblicate e altre nove inedite.
Due tragedie “rinascimentali” sono La congiura de’ Pazzi (idea, 1777; stesura, 1778;
versificazione, 1778 e 1781) e Don Garzia (idea, 1776; stesura, 1778; versificazione, 1779 e 1782).
Tratta dalle Istorie fiorentine di Machiavelli, la Congiura de’ Pazzi è (come la Virginia e il
Timoleone) una “tragedia di libertà”, dove i personaggi sono schierati su due fronti opposti:
da una parte, i fratelli “tiranni” Lorenzo e Giuliano de’ Medici, dall'altra parte i congiurati:
Raimondo de’ Pazzi, cognato dei Medici, dei quali ha sposato la sorella Bianca (un personaggio
inventato dal poeta per fare da tramite tra i due gruppi), Guglielmo de’ Pazzi, padre di
Raimondo, e Salviati, arcivescovo di Pisa. La tragedia, imperniata su un conflitto
esclusivamente politico e non esistenziale, è da considerarsi fallita; e altrettanto si deve dire
per il Don Garzia, un'altra tetra storia della famiglia de’ Medici, che anticipa il gusto romantico
e stendhaliano per le più cupe cronache dell'Italia del Rinascimento: in essa, infatti, il nobile
e amletico protagonista, figlio del duca Cosimo I de’ Medici, uccide senza riconoscerlo il rude
ma leale fratello Diego, in seguito ad uno scambio di persona operato dal terzo fratello, il
malvagio Piero; alla fine Cosimo vendica la morte del figlio preferito uccidendo Garzia. Per la
figura del “tiranno edipico”, il Don Garzia ricorda il Filippo, ma è assai meno potente e
suggestivo, indebolito anche dalla presenza di inutili doppioni (i due tiranni, il doppio
omicidio).
Per compiacere la contessa d'Albany, il cui marito era un discendente degli Stuart, Alfieri
scrisse la Maria Stuarda (ideata nel 1778, stesa nel 1779, verseggiata nel 1780 e 1782).
Ambientata sullo sfondo dei contrasti tra cattolici e protestanti alla Corte della regina di
Scozia, la tragedia ha il suo fulcro nel piano diabolico ordito da Botuello, l'“anima nera” della
cattolica Stuarda, per uccidere il marito protestante di lei, Arrigo, che alla fine viene fatto
saltare in aria da uno scoppio di polveri da sparo. La tragedia è fallita perché del tutto
estraneo alla mentalità di Alfieri era il tema del conflitto religioso: non a caso, nel suo Parere
sulla tragedia, l'autore ammise che la Maria Stuarda era la sola tragedia “ch'egli non vorrebbe
forse aver fatta”.
Due tragedie, ideate insieme e stese e versificate fra il 1784 e il 1786, sono l'Agide e la Sofonisba.
Di argomento plutarchiano, l'Agide è una tragedia imperniata sul tentativo fallito da parte del
protagonista, già re di Sparta, di restaurare la costituzione di Licurgo; quando sul trono sale
il tiranno Leonida, invano Agide cerca di ottenere dal nuovo sovrano le riforme auspicate;
infine, disperato, si uccide insieme con la moglie. La disincantata malinconia di Agide ritorna
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nella figura di Siface, uno dei personaggi della Sofonisba, tratta dal racconto di Tito Livio. La
vicenda è nota: la cartaginese Sofonisba (dopo la presunta morte del marito Siface, sconfitto
dal romano Lelio Scipione) si fa giurare da Massinissa, già suo promesso sposo e alleato dei
Romani, che non la lascerà cadere viva nelle mani degli odiati vincitori. Siface, che invece è
vivo ed è prigioniero, si uccide per rendere possibile la fuga e la salvezza della moglie; ma
Sofonisba non vuole seguire Massinissa, che perderebbe il suo onore se lasciasse il campo
romano, e beve il veleno datole da lui per non venir meno alla sua promessa. Nella tragedia
si tocca un vertice di sublimità, sia per la gara di eroismo fra i tre personaggi africani, sia per
la magnanimità di Scipione nei riguardi di Massinissa e della coppia sconfitta.
Anche i due Bruti furono ideati, stesi e verseggiati insieme, nel biennio 1786-1787. Ispirato da
Livio e da Plutarco, ma anche dal Bruto di Voltaire, e dedicato al generale americano
Washington, il Bruto primo celebra l'eroismo di Giunio Bruto, costretto a far uccidere i figli
Tito e Tiberio, colpevoli di avere congiurato a favore del deposto sovrano Tarquinio il
Superbo. Nel Bruto secondo, dedicato al futuro popolo italiano, il poeta si giova della presenza
di un illustre “tiranno” come Giulio Cesare (attingendo anche a memorie shakespeariane) e
fa leva sull'espediente patetico del “riconoscimento di paternità” da parte del dittatore nei
confronti del protagonista. Vicine al gusto neoclassico, queste due opere segnano un ritorno
alle “tragedia di libertà”; ma Alfieri è ormai stanco e ha perso ogni fiducia nella nozione stessa
di libertà, come dimostrerà la successiva involuzione ideologica dopo lo scoppio della
rivoluzione francese.
Postume saranno pubblicate le ultime tragedie alfieriane: l'Abele, una “tramelogedia” (cioè,
un componimento misto di melodramma e di tragedia), ideata l 1782 con il titolo Caino, stesa
nel 1786 e versificata nel 1790, e l'Alceste seconda, scritta nel 1798-1799, dopo aver tradotto dal
latino la tragedia di Euripide (Alceste prima). Sarebbe vano cercare nell'Abele una ispirazione
religiosa inesistente o accenti poetici originali; solo alla fine si incontrano momenti artistici
più persuasivi, quando Caino è trascinato, suo malgrado, al delitto. Interessante è anche il
fatto che, come in Polinice e in Timoleone, ritorni il tema dell'odio tra due fratelli, che
sottolinea l'importanza del motivo del “doppio” nel teatro alfieriano. Più riuscita è l'Alceste
seconda, parla suggestione che esercita sull'autore la figura della donna che si sacrifica per
amore del marito e che torna miracolosamente a vivere, commovendo perfino Ercole, che ha
operato il prodigio.
A parte trattiamo le tragedie che, per unanime consenso critico, sono considerate i massimi
capolavori di Alfieri: il Saul e la Mirra.
11.6 Le ultime opere
Alfieri traduttore. Il trauma della Rivoluzione francese ebbe effetti sconvolgenti sia nella
personalità sia nell'opera di Alfieri. Il poeta cercò conforto negli studi letterari, dedicandosi
all'apprendimento del greco e alla traduzione dei classici latini. Tra il 1790 e i 1797 tradusse
l'Eneide, tre commedie di Terenzio (Adelphi, Phormio ed Hecyra), La guerra di Catilina e La guerra
di Giugurta di Sallustio.
Le Satire. Di questo periodo sono in gran parte le diciassette Satire (tranne la prima, che è del
1786). Si tratta di un'esperienza tutta letteraria, concepita sul modello di modelli illustri: tra
i latini, Orazio, Persio e soprattutto Giovenale, tra gli italiani, Dante e Parini. Nettamente
pariniana è Il cavalier servente veterano, una satira che funge da prologo, dove un cicisbeo
invecchiato racconta la propria vicenda. Le satire successive sono di ispirazione politica e
passano in rassegna con una pungente ironia, istituzioni e classi sociali: I re (I), che si risolve
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in una condanna più dei regicidi che dei sovrani; I grandi (II), cioè i nobili, distinti in nobili
cortigiani (contro i quali il poeta si scaglia con veemenza) e in nobili autentici, verso i quali
invece egli mostra comprensione; La plebe (III), che non è quella dei contadini abbienti, ma la
“feccia di feccia” delle città; La sesquiplebe (IV), cioè la borghesia, “plebe una volta e mezzo”,
oggetto privilegiato della feroce satira alfieriana. In Le leggi (V), gli strali del poeta si
abbattono sulla giustizia italiana, così corrotta da provocare il ricorso alla vendetta per farsi
giustizia da soli. Ma la maggior parte delle Satire si raggruppa intorno a due temi: l'aspra
denuncia dell'Illuminismo francese e i ricordi personali. Del primo filone fanno parte
L'antireligioneria (VII), rivalutazione della religione come puntello dell'ordine e messa sotto
accusa di Voltaire (il “Gallo Voltero”); I duelli (X), in cui si rimpiange il vecchio codice feudale
come strumento per dare risalto al valore individuale; La filantropineria (XI), svalutazione
delle grandi battaglie illuministiche (contro la pena di morte, la schiavitù, ecc.), non perché
sbagliate, ma perché meno valide, essendo propugnate da sedicenti filosofi e filantropi. Al
secondo filone appartengono satire come L'educazione (VI), vivace dialogo tra un borioso
conte e un povero prete precettore, costretto a dare lezioni ad una svogliata ragazza, alla
quale piacciono solo le svenevoli ariette metastasiane; I pedanti (VIII), autodifesa della propria
poesia contro i linguaioli della Crusca e contro i presuntuosi critici accademici; I viaggi (IX),
rievocazione dei viaggi giovanili attraverso l'Europa.
Il Misogallo. Pubblicato nel 1799, ma composto tra il 1793 e il 1798, il Misogallo (“l'odiatore dei
francesi”) è, in forma di prosimetro, una violenta satira contro la Francia rivoluzionaria.
Davvero ossessivo è l'odio scatenato dal poeta contro il popolo francese, in particolare contro
la sua “plebaglia”, protagonista della rivoluzione. Tra le immagini più colorite e veementi,
basti citarne alcune: feccia di plebe..., ubriachi..., mascalzoni armati di picche, di falci, di spiedi...,
schiavi licenziosi e insolenti..., facinorosi e pezzenti. Sconcertato dal Terrore, Alfieri esprime la sua
“delusione storica” procedendo ad una radicale revisione di quei concetti di libertà e di
tirannide su cui erano stati impostati i suoi trattati politici. Il rischio era quello di sconfessare
non solo la simpatia giovanile per la rivoluzione, ma il suo stesso ruolo di poeta della libertà,
acquisito con le sue tragedie. Per sottrarsi a tale pericolo, il poeta accusa i Francesi come
traditori dei valori libertari e democratici da essi proclamati all'inizio della rivoluzione.
Occorre però sostituire il vecchio mito con uno nuovo, che è il sentimento nazionalistico, di
cui Alfieri si dichiara il vate e il profeta.
Le Commedie. Il ciclo dell'ultima produzione alfieriana si conclude con le sei commedie,
scritte tra il 1800 e il 1803. Le prime quattro commedie sono di ispirazione politica, le ultime
due sono commedie di costume. La tetralogia politica si apre con L'Uno, caricatura
dell'assolutismo monarchico: Dario viene eletto re di Persia grazie agli intrighi di sacerdoti e
cortigiani e ad un nitrito del suo cavallo. Segue I Pochi, satira dell'oligarchia, paradossalmente
rappresentata dai Gracchi, che lottano esclusivamente per il potere, appoggiandosi alla plebe,
mentre positiva è la figura di Fabio, degno esponente della nobiltà senatoria. In I Troppi, è
presa di mira la democrazia, rappresentata da una ambasceria di popolani ateniesi, guidati
da Demostene ed Eschine, presso Alessandro Magno: spicca il contrasto tra il grande sovrano
e i due oratori, ridotti al ruolo di piccoli demagoghi opportunisti. L'Antidoto vuole proporre
un rimedio ai mali esposti nelle commedie precedenti, che per Alfieri è la monarchia
costituzionale: ma si tratta di una arruffata commedia, in cui si immagina che, in un'isola
delle Orcadi convivano faticosamente un monarca assoluto (il Pigliatutto), i nobili (i
Pigliapoco) e la plebe (i Guastatutto).
Migliori sono le due commedie di costume: Il divorzio, dove si prende di mira il cicisbeismo,
considerato una forma di “divorzio all'italiana”; e soprattutto La finestrina, la più interessante
delle sei commedie: vi si immagina che Mercurio sia inviato da Giove in ispezione ai Campi
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Elisi, per evitare che essi si riempiano di anime indegne; il messaggero degli dèi apre, nel
petto di chi si presenta al giudizio, una finestrina, attraverso la quale si possono leggere i
pensieri segreti e inconfessabili nascosti nel cuore di ciascuno. Si viene così a scoprire che
grandi personaggi, come Maometto e Confucio, sono due impostori della peggior specie.
Siccome nessuno si sente al riparo delle accuse, Mercurio decide di rinunciare al pericoloso
espediente, dal quale escono male tutti, ad eccezione di Omero, l'unico a salvarsi in questi
squallidi Elisi. La commedia rimase interrotta alla scena ottava dell'atto terzo per la morte
del poeta.
La produzione alfieriana è completata dal ricchissimo epistolario e da un altro capolavoro,
che analizziamo in altra sede: le Rime (vedi 7.2.2).
11.7 La fortuna
Le tragedie di Alfieri suscitarono, presso i contemporanei, consensi entusiastici ma anche
violente avversioni. Si deve a Giuseppe Parini l'intuizione della novità del teatro alfieriano:
nel celebre sonetto A Vittorio Alfieri, il poeta del Giorno elogiò la profondità dell'ispirazione
dell'astigiano (“dal cupo ove gli affetti han regno / trai del vero e del grande accesi lampi”),
ma, nel contempo, manifestò qualche riserva sulla durezza dei versi alfieriani (“perché
dell'estro ai generosi passi / fan ceppo i carmi?”). Alle accuse di oscurità e di durezza,
provenienti da molti critici, Alfieri rispose da par suo con un mordente epigramma (“mi
trovan duro? Anch'io lo so: Pensar li fo. - Taccia ho d'oscuro? Mi schiarirà Poi libertà”).
Fortemente limitativo è il giudizio espresso da Saverio Bettinelli, secondo il quale Alfieri è
“un politico che vuol fare il poeta”. Alessandro Verri coglie invece con acume la tematica
fondamentale del teatro alfieriano: scrivendo al fratello Pietro, in una lettera del 26
settembre 1781, egli osserva che il “talento principale” del poeta astigiano “è il sublime e
l'orrido” (due parole-chiave del teatro di Alfieri).
Il culto di Alfieri come vate della nazione è già vivo nei Sepolcri di Ugo Foscolo, che dedicò
inoltre al poeta astigiano, durante l'esilio londinese, importanti pagine, presentandolo come
un maestro di vita politica e morale. Tale è Alfieri per gli uomini del Risorgimento,
soprattutto per Mazzini e Gioberti: quest'ultimo addita nel poeta di Asti il “restitutore del
genio nazionale agli italiani” e il “poeta della volontà”; coglie inoltre, per il primo la profonda
affinità che lega gli eroi ai tiranni nel teatro alfieriano. Fuori d'Italia, severo è il giudizio di
A.W. Schlegel, che accusa il dramma alfieriano di astrattezza e di impoeticità. Anche Madame
de Staël giudica Alfieri come un poeta politico: una interpretazione che è accolta da Giacomo
Leopardi, che, nella canzone Ad Angelo Mai, definisce il poeta astigiano come colui che “in su
la scena / mosse guerra a' tiranni”.
Una vera critica alfieriana sorge solo con Francesco De Sanctis, che, nella Storia della
letteratura italiana, affiancò Alfieri a Parini, presentandolo come “l'uomo nuovo in veste
classica”, diverso dal poeta del Giorno solo nel temperamento: “Togliete [...] l'ironia, fate salire
sulla superficie in modo scoperto e provocante l'ira, il disgusto, il disprezzo, tutti quei
sentimenti che Parini con tanti sforzi dissimula sotto il suo riso, e avete Vittorio Alfieri. È
l'uomo nuovo che si pone in atto di sfida in mezzo ai suoi contemporanei: statua gigantesca
e solitaria col dito minaccioso”. De Sanctis difende Alfieri dalla critica di Schlegel, sostenendo
che i personaggi alfieriani non sono astrazioni, “anzi sono fantasmi appassionati, ribollenti,
sanguigni”; tuttavia, sembrano, più che persone, personificazioni di un poeta che è incapace
di uscire da sé, perché gli manca “quello sguardo pacato e profondo, che t'inizia nelle sue
ombre e ne’ suoi misteri e te ne porge tutte le armonie”. In conclusione, De Sanctis vede
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l'uomo Alfieri più grande del poeta e celebra in lui l'educatore della coscienza nazionale, che
“ristabilì la serietà di un mondo interiore nella vita e nell'arte”.
La critica del secondo Ottocento non si differenzia sensibilmente da quella dell'età romantica.
Giosue Carducci diede del teatro alfieriano una colorita ed enfatica definizione: “il dramma è
la rossa criniera e il ruggito del leone astigiano tra i cancelli accademici di Luigi
decimoquarto”; e, nella forma della tragedia, “l'Alfieri con la forza nervosa di Dante ci mise
dentro il contratto sociale, e con le unità di luogo e di tempo bandì la rivoluzione”. Il saggio
critico di maggiore rilievo della critica positivistica è quello di E. Bertana, Vittorio Alfieri
studiato nella vita, nel pensiero, nell'arte (1902), che addebita al poeta astigiano una natura
egocentrica, sottoposta ad impulsi di origine neurotica, ma analizza con precisione
documentaria le opere alfieriane, individuando i capolavori nel Saul e nella Mirra. Segue poco
dopo un'altra importante monografia di Eugenio Donadoni (1905), che definisce Alfieri come
un superuomo, insidiato però da un temperamento malinconico.
La critica alfieriana del Novecento ha inizio con un fondamentale saggio di Benedetto Croce
(1917), secondo il quale il vero inizio della letteratura italiana moderna non è in Parini, ma in
Alfieri, “che tocca corde le quali vibreranno a lungo nel secolo decimonono, dal Foscolo e dal
Leopardi fino al Carducci”. Croce avvicina Alfieri ai poeti tedeschi dello “Sturm und Drang”
per il suo temperamento fortemente individualista, violentemente passionale, amante della
solitudine, soggetto alla voluttà della malinconia. Mancano però ad Alfieri, perché possa
essere definito un romantico, “l'ansia religiosa sul fine e il valore della vita, l'interessamento
per la storia, e il compiacimento per gli aspetti particolari e realistici delle cose”; anche la
Vita di Alfieri “sta sulla linea delle confessioni alla Rousseau, ricca di passione e scarsa di senso
storico”. Famosa è la definizione crociana di Alfieri come un “protoromantico”.
Il tema dell'individualismo alfieriano è esasperato da U. Calosso, che indica nel poeta
astigiano un temperamento titanico, travolto da una “anarchica volontà di potenza”. A R.
Ramat il teatro alfieriano appare sostanzialmente lirico più che tragico, espressione di un
individualismo del tutto concentrato in se stesso e chiuso in una assoluta solitudine. Anche
Luigi Russo vede in Alfieri un superuomo (“forse il primo superuomo apparso nel cielo
europeo”), volto verso una libertà politica che è in realtà la libertà del poeta contro la
“tirannide cosmica”. Mentre Saul è il superuomo che tenta di affermare il suo io anche contro
Dio, Mirra è per Russo la superdonna, che intende affermare la sua insana passione contro la
tirannide delle leggi umane e divine.
Il pessimismo alfieriano è accentuato da Mario Fubini nella monografia Vittorio Alfieri - Il
pensiero - La tragedia (1937): un pessimismo che sorge dalla coscienza del limite contro il quale
si scontra fatalmente ogni affermazione umana. Viene così attenuata la rigidità della
maschera superumana imposta al poeta dalla critica precedente. Anche Attilio Momigliano
vede nel teatro alfieriano il dramma dell'uomo che sente la sua solitudine nel “combattere
contro le forze tremende della vita, contro le forze fatali che ci incatenano”. Altri critici si
sono soffermati sulla personalità alfieriana, studiata soprattutto attraverso l'analisi delle
opere minori, specie delle Rime (G. De Robertis) e della Vita (L. Russo). Una svolta negli studi
alfieriani è segnata da Walter Binni: a differenza di altri studiosi, che considerano Alfieri un
poeta essenzialmente “lirico”, Binni riconosce nel teatro alfieriano una sostanza
intimamente tragica. A sua volta, Vitilio Masiello analizza l'ideologia tragica di Alfieri,
sottolineando l'estraneità del poeta alla sua epoca e la coscienza in lui di una irrimediabile
disfatta, dovuta al suo aristocratico antistoricismo.
Un fondamentale contributo alla conoscenza di Alfieri è venuto dall'edizione critica delle sue
opere, curata dal Centro di Studi Alfieriani di Asti. Tra gli studi più recenti, si segnalano quelli
di E. Raimondi (Il concerto interrotto, 1979, Le ombre del teatro alfieriano,1981), di V. Branca (Alfieri
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e la ricerca dello stile, 1981), di A. Di Benedetto (Vittorio Alfieri. Le passioni e il limite, 1987). Una
interpretazione del teatro alfieriano in chiave psicoanalitica (anticipata acutamente da
Giacomo Debenedetti) è quella di Jacques Joly e di Paola Azzolini. La messa in scena di testi
alfieriani (in particolare, per iniziativa di Vittorio Gassman) ha recuperato (contro la lettura
crociana) la natura teatrale dell'ispirazione di Alfieri. Numerosi studi, infine, hanno
riscoperto il valore della Vita, che appare sempre più alla critica recente come una prodigiosa
autobiografia.
Letture d’autore

SAUL
Introduzione
La composizione. La prima idea del Saul venne ad Alfieri nel 1782, nel corso del suo soggiorno
romano: entusiasmato (“invasato”, come egli scrive) dalla lettura della Bibbia, e colpito in
particolare dalla figura di Saul (Primo Libro dei Re, 9-31) per i violenti contrasti che
opponevano tale personaggio biblico alla casta sacerdotale e per la sua ambivalenza nei
riguardi di David, Alfieri lavorò freneticamente, scrivendo (30 marzo 1782) il primo abbozzo,
passando subito dopo alla stesura in prosa (2-8 aprile) e infine alla versificazione (3-30 luglio).
La tragedia fu pubblicata nel 1789, nel IV volume dell'edizione Didot.
Novità del Saul. Il Saul opera una svolta radicale nel teatro tragico alfieriano: lo schema del
conflitto tra il tiranno e l'uomo libero vi si ripresenta in forma profondamente diversa. Il
protagonista è lacerato da un antagonismo che non lo oppone a forze esterne (siano esse
David, o la classe sacerdotale o Dio stesso che lo ha abbandonato), ma che è tutto interiore ed
esistenziale, scaturito dalla profondità della coscienza. Il vero nemico di Saul è insomma il
suo stesso "io", che non vuole accettare, nel suo smisurato orgoglio, il limite imposto alla
persona umana dalla vecchiaia e dalla morte. La figura dell'oppressore coincide ora con
quella dell'oppresso, quella del perseguitato con quella del persecutore. Saul è nel contempo
tiranno e vittima.
La tragedia della “perplessità”. Alfieri scrive, nel suo Parere sul “Saul” (1788), di aver voluto
sviluppare nella sua tragedia biblica la “perplessità del cuore umano”, che spinge a volere e
a disvolere una stessa cosa. Il tema della “perplessità” deriva all'autore dalla sua lunga
frequentazione degli Essais di Montaigne, uno degli scrittori da lui prediletti: questi indugia
spesso sulle incertezze e sulle irresolutezze che assalgono l'uomo davanti alle difficoltà della
vita, fino al punto da configurare nella coscienza due anime contrapposte; sembra quasi
(scrive Montaigne) che esista nell'uomo “un Demone interno che lo perseguita”. Sono quasi
le stesse parole usate da Gionata per definire lo stato d'animo del padre Saul: “Il rio demon,
che fero / gl'invasa il cor”. Ne risulta un Saul che è insieme colpevole e innocente: una
situazione visibile nella struttura stessa della tragedia, che procede da fasi di entusiasmo ad
altre di depressione, da acute percezioni della realtà ad evasioni nell'allucinazione e nel
delirio.
Le tematiche. Se la tematica della tirannide (che riguarda in generale tutto il teatro di Alfieri
e i suoi trattati più significativi) si presenta nel Saul nella forma estremamente complessa cui
abbiamo accennato, altri temi si intrecciano con essa, a cominciare da quello della vecchiaia.
Non più forte come una volta, Saul ha bisogno dell'aiuto del giovane David e, nello stesso
tempo, teme di perdere il potere a vantaggio del nuovo eroe di Israele, divenuto leggendario
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dopo l'uccisione di Golia. Ma quello che affligge il sovrano è lo scompenso tra le sue forze
declinanti e le ambizioni e i desideri che sono rimasti intatti. Quella di Saul non è semplice
brama del potere, ma una volontà di potenza, che non tollera limiti. Ma l'irrimediabile
debolezza prodotta dagli anni mette continuamente il personaggio di fronte alle sue
sconfitte, alla sua perdita di carisma a favore del rivale David: il male interno che lo divora è
quindi un “sentimento di impotenza” (Di Benedetto).
Nella tragedia ha forte rilievo la tematica religiosa. Dio è sentito come un 'indispensabile
presenza nella vita umana, anche se si tratta del Dio terribile e vendicativo dell'Antico
Testamento. Anche in questo campo si registra però una novità: a differenza del trattato Della
tirannide, dove la classe sacerdotale costituisce un puntello della corona, nel Saul si verifica
una netta opposizione tra il tiranno e i sacerdoti. Anche se Alfieri rappresenta con indubbio
fascino la forte personalità di Achimelech, baluardo e campione dell'autorità sacerdotale,
nello stesso tempo attribuisce a Saul una violenta invettiva antiecclesiastica, in cui balenano
echi voltairiani. Ma il Saul rimane una tragedia essenzialmente laica e non religiosa: non è il
Dio ebraico, ma l'irrisolto conflitto interiore che porta il protagonista al suicidio.
Il tema della morte non è però solo conclusivo: tutto il Saul è percorso dall'evocazione della
morte. Addirittura ossessivo è nel protagonista il pensiero della morte, che lo spinge ad
apocalittiche affermazioni (“Tutto è pianto, e tempesta, e sangue e morte”), ma anche a sfide
titaniche, fino a quel suicidio che si risolve in recupero estremo della dignità regale e umana
del vecchio sovrano.
Suggestiva è nella tragedia la tematica del tempo, essendo la vicenda stessa un rapido viaggio
nel tempo verso la morte. Si tratta di una vicenda che si svolge nell'arco di una giornata,
secondo la successione notte-alba-notte. La sensibile Micol entra in scena con queste parole:
“Notte abborrita, eterna, mai non sparisci?”. Al contrario, Saul considera il sole come il
simbolo della regalità e lo saluta dicendo: “Bell'alba è questa. In sanguinoso ammanto / oggi
non sorge il sole; un dì felice / prometter parmi”. Ma sarà nelle tenebre della notte che si
compirà l'ultima catastrofe. L'attenzione al tempo che incalza fa tutt'uno, nella tragedia, con
lo struggimento per la perdita del passato.
I personaggi minori. Secondo Walter Binni, anche se il nucleo della tragedia è concentrato
su Saul, la figura del protagonista acquista una intensità drammatica grazie anche
all'intreccio di sentimenti espressi dai personaggi minori. Spicca tra questi la figura di Micol,
che è con Antigone e con Mirra una delle più affascinanti figure femminili di tutto il teatro
alfieriano. Ambigua risulta invece la figura di David, che da un lato è fedele a Saul e dall'altro
prefigura la tremenda vendetta di Dio. Presentato come una figura del tutto positiva (a
differenza del testo biblico, che ne mette in rilievo anche i difetti), David è troppo chiuso nella
sua sicurezza per convincere pienamente come personaggio poetico; e alquanto infelici
sembrano a più di un critico quei canti che egli intona nell'Atto terzo per ammansire l'animo
del suo sovrano. Di Gionata si apprezza il giovanile fervore, anche se caricato talora da una
eccessiva enfasi. Meno persuasivi sono infine i personaggi di Achimelech e di Abner, che
finiscono con l'essere personificazioni, rispettivamente, del fanatismo sacerdotale e della più
intransigente ragion di stato.
Lingua e stile. Rigorosamente letteraria, la lingua della tragedia alfieriana fonde elementi
provenienti, oltre che dalla tradizione canonica dantesca e petrarchesca, dal Cesarotti
dell'Ossian; ma è visibile la filigrana virgiliana e quella degli scrittori latini più frequentati da
Alfieri come Seneca e Sallustio. Non mancano echi da Tasso e da Shakespeare. A proposito
dello stile, scrive Gian Luigi Beccaria: “La risoluzione epigrammatica, il lapidario, la battuta
brevemente conclusa, l'endecasillabo seccamente spezzato, l'ingrovigliarsi dell'enjambement,
l'infittirsi delle esclamazioni sceniche non di convenzione melodrammatica, la spezzatura e
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l'inciso, la trasposizione: sono tutte presenze che emergono nel progresso delle varianti”
(Beccaria 1976).
(Fonte bibliografica: Opere, a cura di V. Branca, Mursia, Milano 1965)

Guida alla lettura
Atto primo
La vicenda della tragedia si svolge nell'arco di una giornata (coincidente con le ultime ore di vita di
Saul), secondo la regola aristotelica dell'unità di tempo.
L'atto primo si apre con un monologo di David: pur essendo egli un valoroso guerriero (ha ucciso il
gigante filisteo Golia, scagliandogli una pietra con la fionda) e pur avendo sposato Micol, figlia di Saul,
è da questi perseguitato e costretto a vivere fuggiasco. L'eroe attribuisce l'ingratitudine del re ebreo
a un “empio spirto” che si è impadronito di lui; ma, profittando delle tenebre notturne, si avvicina al
campo ebreo: vuole provare a Saul la sua lealtà e prendere parte, come umile soldato, alla battaglia
decisiva di Israele contro i Filistei. Sopraggiunge Gionata, figlio di Saul e cognato dell'eroe, a lui legato
da una fraterna amicizia: sorpreso e ammirato per il coraggio di David, Gionata lo informa che l'ira di
Saul contro di lui è fomentata dal perfido consigliere Abner: è stato costui a persuadere il re che David,
con l'aiuto dei sacerdoti, tenta di usurpare il trono. Inoltre, Gionata descrive lo stato d'animo desolato
della sorella Micol, privata del suo sposo. Annunciata dal biancheggiare della sua veste, giunge Micol,
che si lamenta della “notte abborrita, eterna”, ma poi gioisce nel vedere lo sposo, che convince a
rimanere celato, per non essere scoperto da Saul. Sta per sorgere l'alba, e la speranza ritorna nel cuore
dei tre giovani.
Atto secondo
Delirio e angoscia di Saul
Solo all'inizio dell'Atto secondo appare il protagonista della tragedia, che, per breve tempo, sembra tranquillo,
incoraggiato dallo spettacolo suggestivo dell'alba, ma poi si abbandona al delirio mentale e alla più sconfortata
malinconia. Riportiamo le prime due scene del secondo atto.
Scena prima
Saul ed Abner
SAUL
Bell'alba è questa. In sanguinoso ammanto
Oggi non sorge il sole; un dì felice
Prometter parmi. - Oh miei trascorsi tempi!
Deh! dove siete or voi? Mai non si alzava
Saùl nei campo da' tappeti suoi,
Che vincitor la sera ricorcarsi
Certo non fosse.

5

ABNER
Ed or, perchè diffidi,
O re? Tu forse non fiaccasti or dianzi
La filistea baldanza? A questa pugna
Quanto più tardi viensi, Abner tel dice,

10
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Tanto ne avrai più intiera, e nobil palma.
SAUL
Abner, oh! quanto in rimirar le umane
Cose, diverso ha giovinezza il guardo,
Dalla canuta età! Quand'io con fermo
Braccio la salda noderosa antenna.

15

1. Bell’alba è questa: è l’alba del giorno di battaglia. – in sanguinoso ammanto: rivestito di nuvole rossastre (il rosso è
metafora del sangue).
5. da’ tappeti suoi: dal suo giaciglio.
6-7. che vincitor… fosse: senza essere sicuro che quella sera si sarebbe coricato da vincitore.
9. la filistea baldanza: l’arroganza dei Filistei.
9-11. A questa pugna… palma: più si rimanda la battaglia e più grande e più nobile sarà la vittoria.
15. la salda… antenna: la pesante e nodosa asta da combattimento.

Ch'or reggo appena, palleggiava; io pure
Mal dubitar sapea... Ma, non ho sola
Perduta omai la giovinezza... Ah! meco
Fosse pur anco la invincibil destra
D'Iddio possente!... O meco fosse almeno
David, mio prode!...

20

ABNER
E chi siam noi? Senz'esso
Più non si vince or forse? Ah! non più mai
Snudar vorrei, s'io ciò credessi, il brando,
Che per trafigger me. David, ch'è prima,
Sola cagion d'ogni sventura tua...

25

SAUL
Ah! no: deriva ogni sventura mia
Da più terribil fonte... E che? Celarmi
L'orror vorresti del mio stato? Ah! s'io
Padre non fossi, come il son, pur troppo!
Di cari figli... or la vittoria, e il regno
E la vita vorrei? Precipitoso
Già mi sarei fra gl'inimici ferri
Scagliato io, da gran tempo; avrei già tronca
Così la vita orribile, ch'io vivo.
Quanti anni or son, che sul mio labro il riso
Non fu visto spuntare? I figli miei,
Ch'amo pur tanto, le più volte all'ira
Muovonmi il cor, se mi accarezzan... Fero,
Impazïente, torbido, adirato
Sempre; a me stesso incresco ognora, e altrui;
Bramo in pace far guerra, in guerra pace;
Entro ogni nappo ascoso tosco io bevo;

30

35

40
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16. palleggiava: maneggiavo abilmente.
17. mal dubitar sapea: non dubitavo di me e della mia forza.
19-21. Ah, meco… prode!: Saul si sente abbandonato da Dio e ha nostalgia di David.
22-24. Ah! non più… trafigger me: se fossi convinto che l’unica speranza è riposta in David, non vorrei più estrarre la mia
spada (brando) se non per uccidermi.
26-27. Ah! no… fonte: è la frase rivelatrice: la sventura di Saul non deriva da un presunto tradimento di David, ma dalla
profondità dell’anima stessa del vecchio sovrano, incapace di accettare la sua malinconica vecchiaia.
32. gl’inimici ferri: le spade dei nemici.
33. tronca: troncata.
38. Fero: selvatico.
39. torbido: cupo.
40. incresco: dispiaccio. – altrui: agli altri.
41. bramo… pace: si notino il chiasmo (far guerra, in guerra pace) e la ripetizione dell’ossimoro (pace… guerra, guerra pace).
42. entro… bevo: in ogni coppa (nappo) bevo veleno (tòsco) nascosto.

Scorgo un nemico in ogni amico; i molli
Tappeti assiri, ispidi dumi al fianco
Mi sono; angoscia il breve sonno; i sogni
Terror. Che più? Chi 'l crederia? Spavento
M'è la tromba di guerra; alto spavento
È la tromba a Saùl. Vedi, se è fatta
Vedova omai di suo splendor la casa
Di Saùl; vedi, se omai Dio sta meco.
E tu, tu stesso, (ah! ben lo sai) talora
A me, qual sei, caldo verace amico,
Guerrier, congiunto, e forte duce, e usbergo
Di mia gloria tu sembri: e talor, vile
Uom menzogner di corte, invido, astuto
Nemico, traditore...

45

50

55

Nei versi successivi, che omettiamo, Abner ricorda a Saul che la sua sventura deriva dall’ostilità del
capo dei sacerdoti, Samuele, e insinua perfidamente che l’unico modo per riacquistare l’antica potenza
è quello di eliminare David, favorito da Samuele.
SAUL
David?... Io l'odio... Ma, la propria figlia
Gli ho pur data in consorte... Ah! tu non sai. La voce stessa, la sovrana voce,
Che giovanetto mi chiamò più notti,
Quand'io, privato, oscuro, e lungi tanto
Stava dal trono e da ogni suo pensiero;
Or, da più notti, quella voce istessa
Fatta è tremenda, e mi respinge, e tuona
In suon di tempestosa onda mugghiante:
«Esci, Saùl; esci, Saulle»... Il sacro
Venerabile aspetto del profeta,
Che in sogno io vidi già, pria ch'ei mi avesse
Manifestato che voleami Dio
Re d'Israël; quel Samuële, in sogno,

60

65
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Ora in tutt'altro aspetto io lo riveggo.
Io, da profonda cupa orribil valle,
Lui su raggiante monte assiso miro:
Sta genuflesso Davide a' suoi piedi:
Il santo veglio sul capo gli spande
L'unguento del Signor; con l'altra mano,

70

75

44. ispidi dumi: irti cespugli.
46. chi ‘l crederia?: chi potrebbe mai crederlo?
49. vedova: vuota.
53. usbergo: scudo, difesa.
59. la voce stessa: la voce di Dio.
61. privato: lontano dalla vita pubblica.
66. Esci: dal trono (abdica).
67. del profeta: Samuele.
72-73. Io… miro: dal fondo di un’oscura e opprimente vallata contemplo (miro) lui che è seduto (assiso) sulla cima di un
monte luminoso.
75-76. il santo veglio… Signor: il santo vegliardo Samuele gli versa sul capo l’unguento sacro con cui si incoronano i
sovrani.

Che lunga lunga ben cento gran cubiti
Fino al mio capo estendesi, ei mi strappa
La corona dal crine, e al crin di David
Cingerla vuol: ma, il crederesti? David
Pietoso in atto a lui si prostra, e niega
Riceverla; ed accenna, e piange, e grida,
Che a me sul capo ella riponga... - Oh vista!
Oh David mio! Tu dunque obbedïente
Ancor mi sei? Genero ancora? E figlio?
E mio suddito fido? E amico?... Oh rabbia!
Tormi dal capo la corona mia?
Tu che tant'osi, iniquo vecchio, trema...
Chi sei?... Chi n'ebbe anco il pensiero, pera... Ahi lasso me! Ch'io già vaneggio!

80

85

90

ABNER
Pera,
David sol pera: e svaniran con esso,
Sogni, sventure, visïon, terrori.
Metro: endecasillabi sciolti.
77. che lunga… cubiti: il cubito è una misura di circa mezzo metro; ma qui si vuole indicare una grandezza smisurata.
87. Tormi: togliermi.
89. Chi… pera: chi ha osato solo pensare ciò, muoia.
90. Ahi lasso… vaneggio: ahi, me infelice! ritorno a delirare!

Atto II, Scena seconda
Gionata, Micol, Saul ed Abner.
GIONATA Col re sia pace.
MICOL E sia col padre Iddio.
SAUL … Meco è sempre il dolore. - Io men sorgea
Oggi, pria dell'usato, in lieta speme...
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Ma, già sparì, qual del deserto nebbia,
Ogni mia speme. - Ormai che giova, o figlio,
Protrar la pugna? Il paventar la rotta
Peggio è che averla: ed abbiasi una volta.
Oggi si pugni, io 'l voglio.
GIONATA Oggi si vinca.
Speme, o padre, ripiglia: in te non scese
Speranza mai con più ragione. Il volto
Deh! rasserena: io la vittoria ho in core.
Di nemici cadaveri coperto
Fia questo campo; ai predatori alati
Noi lasceremo orribil esca...

125

130

135

124. pria dell'usato: prima del consueto.
127. protrar la pugna: rinviare la battaglia.
127-128. Il paventar...una volta: temere la sconfitta è peggio che subirla; tanto vale allora andare incontro alla sconfitta e
farla finita.
132. con più ragione: più ragionevolmente.
133. io...core: ho in cuore il presagio della vittoria.
135-136. ai predatori... esca: agli uccelli rapaci noi lasceremo, come orribile pasto (esca), i cadaveri dei nostri nemici.

MICOL A stanza più queta, o padre, entro tua reggia, in breve,
Noi torneremo. Infra tue palme assiso,
Lieto tu allor, tua desolata figlia
Tornare a vita anco vorrai, lo sposo
Rendendole...
SAUL ... Ma che? Tu mai dal pianto
Non cessi? Or questi i dolci oggetti sono
Che rinverdir denno a Saùl la stanca
Mente appassita? Al mio dolor sollievo
Sei tu così? Figlia del pianto, vanne;
Esci; lasciami, scóstati.
MICOL Me lassa!...
Tu non vorresti, o padre, ch'io piangessi?
Padre, e chi l'alma in lagrime sepolta
Mi tiene or, se non tu?...
GIONATA Deh! taci; al padre
Increscer vuoi? - Saùl, letizia accogli:
Aura di guerra e di vittoria, in campo
Sta: con quest'alba uno spirto guerriero,
Che per tutto Israël de' spandersi oggi,
Dal ciel discese. Anco in tuo cor, ben tosto,
Verrà certezza di vittoria.
SAUL Or, forse
Me tu vorresti di tua stolta gioja
A parte? Me? - Che vincere? Che spirto?...
Piangete tutti. Oggi, la quercia antica
Dove spandea già rami alteri all'aura
Innalzerà sue squallide radici.
Tutto è pianto, e tempesta, e sangue, e morte:
I vestimenti squarcinsi; le chiome
Di cener vil si aspergano. Si, questo
Giorno, è finale; a noi l'estremo, è questo.
ABNER Già più volte vel dissi: in lui l'aspetto
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140

145

150

155

160

165

Vostro importuno ognor sue fere angosce
Raddoppia.
MICOL E che? Lascerem noi l'amato
Genitor nostro?...

170

137. A stanza più queta: A una dimora più tranquilla (rispetto al campo di battaglia).
138. Infra...assiso: seduto simbolicamente tra le palme (della vittoria conquistata).
140. tornare a vita: restituire alla vita.
143. oggetti: argomenti.
144. rinverdir denno: devono rinvigorire.
145. appassita: indebolita.
150. in lagrime sepolta: immersa nelle lacrime.
153. increscer: riuscire molesta. - letizia accogli: rallegrati.
154-155. aura...sta: aleggia nell'accampamento la sensazione di una guerra vittoriosa (allusione al ritorno di David).
156. de’ spandersi: deve diffondersi.
161-163. la quercia...radici: “è lo stesso Saul che raffigura nell'albero sradicato il suo destino di sconfitto, e l'imminente
rovina” (E. Mazzali).
167. si aspergano: si coprano.
168. è finale: è il giorno della fine.
169-170. l'aspetto... importuno: la vostra vista inopportuna.
170. fere: terribili.

GIONATA Al fianco suo, tu solo
Starti pretendi? E che in tua man?...
SAUL Che fia?
Sdegno sta su la faccia de' miei figli?
Chi, chi gli oltraggia? Abner, tu forse? Questi
Son sangue mio; nol sai?... Taci: rimembra...
GIONATA Ah! sì; noi siam tuo sangue; e per te tutto
Il nostro sangue a dar siam presti...
MICOL O padre,
Ascolto io forse i miei privati affetti,
Quand'io lo sposo a te richieggo? Il prode
Tuo difensore, d'Israël la forza,
L'alto terror de' Filistei ti chieggo.
Nell'ore tue fantastiche di noja,
Ne' tuoi funesti pensieri di morte,
David fors'ei non ti porgea sollievo
Col celeste suo canto? Or di': non era
Ei, quasi raggio alle tenèbre tue?
GIONATA Ed io; tu il sai, se un brando al fianco io cinga;
Ma, ov'è il mio brando, se i sonanti passi
Del guerrier dei guerrier norma non dànno
Ai passi miei? Si parlerìa di pugna,
Se David qui? Vinta sarìa la guerra.
SAUL Oh scorsa etade!... Oh di vittoria lieti
Miei glorïosi giorni!... Ecco, schierati
Mi si appresentan gli alti miei trïonfi.
Dal campo io riedo, d'onorata polve
Cosperso tutto, e di sudor sanguigno:
Infra l'estinto orgoglio, ecco, io passeggio;
E al Signor laudi... Al Signor, io?... Che parlo?... Ferro ha gli orecchi alla mia voce Iddio;
Muto è il mio labro... Ov'è mia gloria? Dove,
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180
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Dov'è de' miei nemici estinti il sangue?...
175-176. starti: rimanere. - e che in tua man?...: sottinteso: e che egli rimanga affidato a te solo. - Che fia?: che cosa
accade?
177. sta: è impresso.
178. gli: li.
183. privati: personali.
186. l'alto: il grande.
187. Nell'ore...noia: nelle tue ore di allucinazione (fantastiche) e di angoscia (noia).
189. porgea sollievo: dava conforto.
190. col..canto: con il suo canto celestiale (allusione ai salmi, attribuiti nella Bibbia a David).
192. se...cinga: se porto una spada (brando) al fianco (cioè, se sono veramente un guerriero).
193. sonanti: risuonanti, rumorosi.
194. del guerrier dei guerrier: David, il guerriero per antonomasia.
194-195. norma...miei: non danno un ritmo (norma) ai miei passi? (Gionata intende dire che in guerra David è il suo
modello).
196. qui: sottinteso: fosse.
199. mi si appresentan: si presentano alla mia memoria.
200. riedo: ritorno.
200-201. d'onorata...tutto: tutto ricoperto della polvere del campo di battaglia, che è motivo di onore per i guerrieri.
201. sanguigno: mescolato al sangue.
202. infra l'estinto orgoglio: tra i cadaveri dei nemici, umiliati nella loro tracotanza dalla morte.
204. Ferro...Iddio: quando prego, Dio ha orecchie di ferro (cioè: non mi ascolta).

GIONATA Tutto avresti in David...
MICOL Ma, non è teco
Quel David, no: dal tuo cospetto in bando
Tu il cacciavi, tu spento lo volevi...
David, tuo figlio; l'opra tua più bella;
Docil, modesto; più che lampo ratto
Nell'obbedirti; ed in amarti caldo,
Più che i proprj tuoi figli. Ah! padre, lascia...
SAUL Il pianto (oimè!) su gli occhi stammi? Al pianto
Inusitato, or chi mi sforza?... Asciutto
Lasciate il ciglio mio.
ABNER Meglio sarebbe
Ritrarti, o re, nel padiglione. In breve
Presta a pugnar la tua schierata possa
Io mostrerotti. Or vieni; e te convinci,
Che nulla è in David…

210

215

220

209-210. dal tuo...cacciavi: lo hai cacciato in esilio (bando), lontano dalla tua presenza.
211. l'opra tua bella: il tuo capolavoro (David era stato educato da Saul).
212. più...ratto: più veloce del fulmine.
215-216. al pianto...mi sforza?: chi mi costringe ad un pianto per me insolito?
219. padiglione: la tenda regia.
220-221. presta...mostrerotti: ti mostrerò il tuo esercito (possa) schierato, pronto alla battaglia.

DENTRO IL TESTO
In un suo penetrante commento al Saul (che seguiamo nella nostra analisi) Mario Fubini definisce “stupenda”
la prima scena dell'Atto secondo, perché “contiene come un microcosmo tutta la tragedia: perché già in essa
vediamo come invano il re si dibatte per uscire dal cerchio in cui si è chiuso” (Fubini 1957, p 1274). Stupenda è già
l'apertura: l'immagine della “bell'alba” e del sole che non sorge “in sanguinoso ammanto” (come in altre albe,
proiezioni della mente turbata del protagonista) evoca un contrasto interiore tra luce e tenebre, tra una speranza
di salvezza, promessa dall'alba serena, e gli incubi notturni di sangue e di morte che opprimono il vecchio
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sovrano. Per un momento Saul si guarda intorno e sente risorgere in sé la speranza che, con i raggi del primo sole,
si dileguino i fantasmi che lo perseguitano. Ma il dubbio riprende subito a tormentare il cuore del re: nella frase
da lui pronunciata (un dì felice / prometter parmi), l'accento batte dubbiosamente su quel parmi. Saul cerca
di esorcizzare il dubbio risorgente immergendosi con la memoria in altre albe guerriere, quando, nella pienezza
delle forze giovanili, la certezza della vittoria lo animava, e si abbandona con nostalgia al suo glorioso passato
(Oh miei trascorsi tempi!). Abner, che parla solo il linguaggio della politica, non capisce il travaglio interiore
del suo re, e ne attribuisce le incertezze a ragioni oggettive di carattere militare. Perduto nei suoi pensieri, Saul
non ascolta nemmeno il suo consigliere e, indugiando ancora sui ricordi della giovinezza lontana, rimpiange il
vigore smarrito. Ma non è solo il pensiero della vecchiaia ad affliggerlo: insieme con la giovinezza, egli ha perduto
anche la protezione di Dio e l'aiuto del “prode” David. Offeso nel suo orgoglio e accecato dal suo odio (misto ad
invidia) verso David, Abner esprime il suo risentimento; ma ancora una volta Saul non lo ascolta, perché ha
scoperto di colpo quale sia la causa vera del suo tormento interiore: il suo rifiuto di accettare i limiti inesorabili
della condizione umana. Il vero antagonista, per Saul, non è Dio né David: è se stesso, così diverso dal Saul di un
tempo, ma incapace di capire che cosa gli sia accaduto. Sa soltanto che un “male oscuro” lo attanaglia,
spingendolo a meditare il suicidio; e vane sono le parole di conforto dei figli, che hanno solo l'effetto di accrescere
la sua ira. “Ira e malinconia”: i mali che Alfieri, in un famoso sonetto, attribuisce a se stesso sono i mali di Saul,
che lo angosciano anche nel sonno, trasformandolo in incubo (angoscia il breve sonno; i sogni / terror).
Perfino la tromba di guerra, che celebrava un tempo il suo valore, ora lo atterrisce. Saul scopre così una nuova,
sconvolgente verità: gli “altri” lo atterriscono, perché egli è ormai un uomo solo; perfino Abner, che gli sta
parlando, cambia ai suoi occhi fisionomia e, da verace amico, si trasforma repentinamente in nemico
traditore. È questo il primo segnale del delirio che sta per impadronirsi di lui. Le insinuazioni di Abner sul
complotto ordito da David insieme con i sacerdoti hanno per il momento sul re un effetto superficiale (anche se
si sedimentano nel suo animo, fino a provocare più tardi una terribile catastrofe): Saul dichiara ora di odiare quel
David che poco prima avrebbe voluto accanto a sé; ma poi riprende a cercare le ragioni più profonde della sua
sventura e le identifica in una “voce” che lo perseguita: è la voce del profeta Samuele, che lo invita ad
abbandonare il potere. Nel progredire del delirio, la voce diventa una visione orribile: il vecchio sacerdote gli
strappa la corona dal capo e vuole incoronare David. Quando l'angoscia dell'incubo diventa insostenibile, il re si
aggrappa alla speranza e immagina nel sogno che David rifiuti la corona per non fargli torto. Ma l'allucinazione
riprende il suo corso e si personifica nella figura dell'odiato Samuele. Le ultime parole del re (prima che egli si
accorga di vaneggiare) sono di rabbia, di minaccia, di maledizione. Aperta con la visione di un'alba carica di
speranza, la scena si chiude con il ritorno delle ombre che ottenebrano l'animo del povero sovrano, fratello
spirituale dello shakespeariano Re Lear.
Quando lo stato di prostrazione del padre ha toccato il suo culmine, compaiono i figli per confortarlo. Le parole
di Gionata e di Micol suscitano nel vecchio re effetti contrastanti, ora di affetto paterno, ora di orgoglio regale. Lo
sconvolgono soprattutto le lacrime di Micol, la figlia del pianto, di quel pianto che si è come pietrificato nel suo
animo. Quando poi Gionata esalta lo spirito guerriero del padre, presagendo una vittoria certa, si giunge al
momento più drammatico della scena: il dolore di Saul esplode nell'invito rivolto a tutti perché facciano propria
la sua assoluta disperazione (Piangete tutti); questo cupo presentimento di una imminente rovina, dopo essersi
concretizzato nella grandiosa immagine di una quercia sradicata, si innalza nella sconsolata visione di un dolore
cosmico, che ha il ritmo martellante (sottolineato dall'anafora) di un rintocco funebre (Tutto è pianto, e
tempesta, e sangue e morte). Ma l'umanissimo Saul ci sorprende ancora e ritrova la propria tenerezza,
richiamando a sé i figli (non senza rimproveri per Abner) e lasciando che Micol gli parli del conforto che David
gli recava con il suo canto nei momenti di maggiore angoscia: nell'ore tue fantastiche di noia / ne’ tuoi
funesti pensieri di morte, dice Micol con quelli che sono forse i versi più belli della tragedia. Commenta Attilio
Momigliano: “Fantastiche: meraviglioso aggettivo ampio e indeterminato come quelli del Leopardi; fa vedere
quell'ore torbide di visioni, di inquietudini, di presentimenti; ritrae le prostrazioni di Saul con una indefinitezza
suggestiva non comune nell'Alfieri, ed è in tutta la tragedia l'immagine più efficace del protagonista abbattuto”.
Anche le parole di orgoglio guerriero di Gionata, che poco prima avevano irritato il sovrano, lo inducono ora a
recuperare i ricordi dei giorni giovanili di guerra e di vittoria che la serenità dell'alba aveva ridestati. Ma dopo
la rievocazione Saul è ripreso dallo sgomento e piange: un pianto che dimostra come egli sia stato scosso dalle
parole dei figli (mentre inopportune e insulse sono le ultime parole di Abner, giustamente interrotte a metà

484

dall'autore). La pausa patetica di questa scena ricompone per un momento, prima della catastrofe, l'idillio
familiare e patriarcale.
Nella scena terza, che conclude l'Atto secondo, avviene la riconciliazione tra Saul e David. Questi
irrompe all'improvviso sulla scena e dimostra al re la sua innocenza: la prova è costituita da un lembo
del mantello di Saul, che David ha tagliato, avendo sorpreso il re addormentato (poteva ucciderlo e
non lo ha fatto). Riconosciuti i suoi errori, Saul vuole che David guidi l'esercito israeliano
nell'imminente battaglia contro i Filistei. Abner, infuriato, reagisce accusando David di tradimento e
si arroga il vanto di aver dato lui, in passato, Micol come sposa a David. La mite Micol smentisce il
cortigiano: è stata lei, per sua libera volontà, a scegliere David come suo sposo. Saul pone fine alla
disputa, chiamando “figlio” David e imponendo il silenzio ad Abner.
Atto terzo
Dopo aver concordato con Abner il piano di battaglia, David ha un colloquio con Micol, dalla quale
apprende che il re è di nuovo in preda all'ira. La follia di Saul giunge fino al punto che egli non
riconosce più i suoi figli e, in un potente squarcio lirico, proietta nel paesaggio i suoi lugubri pensieri
di morte. La collera del re cresce a dismisura quando egli vede la spada di Golia (che, dopo la morte
del gigante, era stata consacrata e appesa in un luogo sacro) al fianco di David, e chiede
sospettosamente al giovane chi gliel'abbia data. David risponde che è stato il sommo sacerdote
Achimelech a cingergli la spada al fianco. Questa rivelazione scatena in Saul un accesso di furore, che
David cerca di calmare suonando l'arpa e cantando alternativamente canti di guerra e di pace,
secondo gli umori continuamente mutevoli del vecchio sovrano. Quello di David è un lungo polimetro,
ricco di immagini bibliche e ossianiche, che infrange lo schema delle tragedie precedenti, dove era
assente qualsiasi pausa lirica. Saul sembra calmarsi; ma ad un tratto David ardisce, nel canto, associare
le sue vittorie a quelle di Saul, affermando che “due spade ha nel campo il popol nostro”. Tanto basta
per riaccendere la collera del re, che costringe il genero ad una nuova fuga.
Atto quarto
Nella prima scena, Gionata e Micol si confidano le loro ansie; ma il breve colloquio è interrotto
dall'apparire di Saul, che dominerà come assoluto protagonista fino alla fine dell'atto. Inizialmente il
sovrano è in preda al dubbio: chiede a Gionata se lo ami davvero, si chiede chi sia veramente David,
“inesplicabil cosa” per lui. In un lampo di consapevolezza, Saul si rende conto delle conseguenze
nefaste della tirannide, con parole che lo apparentano non solo agli shakespeariani Lear e Macbeth,
ma anche al futuro Adelchi manzoniano:
O ria di regno insazïabil sete,
che non fai tu? Per aver regno, uccide
il fratello il fratel; la madre i figli;
la consorte il marito; il figlio il padre...
Seggio è di sangue, e d'empietade, il trono.
Ma poi prevale in Saul l'odio politico, che ha come oggetto, questa volta, la casta sacerdotale (da lui
creduta complice di David). Tempestoso è lo scontro del re con Achimelech, che gli tiene testa
coraggiosamente e gli ricorda che ogni re, davanti a Dio, è solo “coronata polve”. A sua volta, Saul
rinfaccia ad Achimelech la viltà e l'ozio sacerdotali e, al culmine del furore, lo fa imprigionare e
condannare “a cruda morte, e lunga”. Ordina inoltre che anche le famiglie dei sacerdoti siano
sterminate. David, infine, dovrà essere arrestato e portato in catene alla sua presenza. Invano Gionata
e Micol tentano di evitare la strage e di intercedere per David. Il re, in preda alla follia, dichiara di non
avere più figli e di essere disperatamente solo, come si legge nella scena settima, di sole due righe:
Sol, con me stesso, io sto. -Di me soltanto,
(misero re!) di me sol non tremo.
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Atto quinto
All'inizio dell'atto quinto, il paesaggio è cupo e tempestoso: la luna è tramontata e gli ultimi suoi raggi
svelano un cielo colmo di nere nuvole. Con la sua finissima sensibilità, Micol, che all'inizio della
tragedia aveva annunciato l'alba, ora annuncia la notte tremenda che viene. Dopo un accorato
colloquio, David si separa da Micol e riprende la via dell'esilio. Poi Micol si incontra con il padre, che
è in preda alle allucinazioni: gli sembra che si affollino intorno a lui le ombre di Achimelech e di tutti
coloro che ha fatto uccidere e che Samuele lo afferri per i capelli. Invano Micol cerca di sottrarre il
padre all'incubo. Saul è ora deciso a cercare la morte sul campo di battaglia.
Solitudine e morte di Saul
Riportiamo le ultime due scene dell'Atto quinto. I Filistei hanno assalito all'improvviso il campo israelita. Gionata
e gli altri figli di Saul sono stati uccisi. Saul affida Micol ad Abner, affinché la conduca in salvo. Rimasto solo, si
dà la morte.
Atto V, scena IV
Saul, Micol ed Abner con pochi SOLDATI fuggitivi
ABNER Oh re infelice!... Or dove,
Deh! dove corri? Orribil notte è questa.
SAUL Ma, perchè la battaglia?...
ABNER Di repente,
Il nemico ci assale: appien sconfitti
Siam noi...
SAUL Sconfitti? E tu, fellon, tu vivi?
ABNER Io? Per salvarti vivo. Or or qui forse
Filiste inonda: il fero impeto primo
Forza è schivare: aggiornerà frattanto.
Te più all'erta quassù, fra i pochi miei,
Trarrò...
SAUL Ch'io viva, ove il mio popol cade?
MICOL Deh! vieni... Oimè! cresce il fragor: s'inoltra...
SAUL Gionata... e i figli miei... fuggono anch'essi?
Mi abbandonano?...
ABNER Oh cielo!... I figli tuoi...
No, non fuggiro... Ahi miseri!...
SAUL T'intendo:
Morti or cadono tutti...
MICOL Oimè!... I fratelli?...
ABNER Ah! più figli non hai.
SAUL - Ch'altro mi avanza?...
Tu sola omai, ma non a me, rimani.
Io da gran tempo in cor già tutto ho fermo:
E giunta è l'ora. - Abner, l'estremo è questo
De' miei comandi. Or la mia figlia scorgi
In securtà.
MICOL No, padre; a te d'intorno
Mi avvinghierò: contro a donzella il ferro
Non vibrerà il nemico.
SAUL Oh figlia!... Or taci:
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185

190

195

200

205

Non far ch'io pianga. Vinto re non piange.
Abner, salvala, va': ma, se pur mai
Ella cadesse infra nemiche mani,
Deh! non dir, no, che di Saulle è figlia;
184. Di repente: all'improvviso.
185. appien: completamente.
186. fellon: traditore.
187-188. Or or...inonda: da un momento all'altro qui forse i Filistei (Filiste) irromperanno.
188-189. il fero...schivare: occorre evitare il terribile (fero) primo assalto.
190-191. Te...trarrò: ti condurrò (trarrò) sull'altura (erta), quassù, tra i miei pochi (soldati).
191. ove: mentre.
192. s'inoltra: si avanza.
195. T'intendo: ti comprendo.
197. m'avanza: mi resta.
199. fermo: stabilito.
200. giunta è l'ora: viene qui riecheggiata l'espressione di Cristo nel Getsemani (Matteo, XIV, 41). - l'estremo: l'ultimo.
201-202. scorgi in securtà: guida alla salvezza.
203. mi avvinghierò: ti terrò abbracciato. - il ferro: l'arma.

Tosto di' lor, ch'ella è di David sposa;
Rispetteranla. Va'; vola...
ABNER S'io nulla
Valgo, fia salva, il giuro; ma ad un tempo
Te pur...
MICOL Deh... padre... Io non ti vo', non voglio
Lasciarti...
SAUL Io voglio; e ancora il re son io.
Ma già si appressan l'armi: Abner, deh! vola:
Teco, anco a forza, s'è mestier, la traggi.
MICOL Padre!... E per sempre?...

210

215

209. tosto: piuttosto.
210-211. S'io... giuro: anche se io non valgo nulla, sarà salva, lo giuro.
215. teco... traggi: conducila con te, anche con la forza, se è necessario.

DENTRO IL TESTO
Così Mario Fubini commenta la scena quarta:
“Non sarà concessa a Saul la “morte che cerca”, la morte gloriosa per mano dei nemici: da Abner sopraggiunto
egli deve apprendere che la battaglia è finita, irrimediabilmente perduta. Tutto rovina intorno a lui, e primi sono
stati travolti quanti, padre e re, egli ha amato. Non per questo si affievolisce la forza della sua volontà ormai
sicura di se stessa: la sentiamo nell'impeto col quale il re investe, alla prima notizia della sconfitta, Abner:
Sconfitti? E tu fellon, tu vivi?; la sentiamo nel seguito della scena, quando sulle parole del ministro e della
figlia, povere parole della comune umanità, risaltano quelle del re, il quale dinanzi alla rovina non si smarrisce,
ma pur sentendone tutto lo strazio, la misura con occhio fermo e impone il proprio volere non con gli ordini
convulsi degli atti precedenti, ma con accenti calmi e decisi, a cui sembra impossibile contrastare. Ogni parola di
Abner mostra più grande la tragedia: ogni replica di Saul ci dà la misura della sua personalità, che ora soltanto
possiamo vedere nella sua interezza, non più scissa da opposte velleità, ma capace di conciliare i diversi affetti,
perché conciliata ormai con se stessa, in questa ora da tanto tempo attesa: Io da gran tempo in cor già tutto
ho fermo: è giunta l'ora. Questo Saul può ad Abner che lo invita a salvarsi, rispondere: Ch'io viva, ove il mio
popol cade?, rivelando un affetto per il suo popolo, che si celava insospettato in quel suo senso geloso della
regalità; può dire quello che dei figli suoi non osa dire Abner esplicitamente: T'intendo: morti or cadono
tutti..., e guardare alla figlia, come a colei che ormai più a lui non appartiene, ma al suo antagonista, David: Tu
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sola omai, ma non a me, rimani. Al mondo degli altri, a cui ha sempre guardato con occhi torbidi, egli guarda
ora senza ribellione e senza rancore, e può apertamente riconoscere quello che appena osava dire a se stesso, la
grandezza di David, che tutti a sé soggioga, anche i nemici, e col solo nome salverà la sposa, come non potrebbe
fare il ricordo di lui, Saul, folle e vinto, percosso da una immane sventura: deh! non dir, no, che di Saulle è
figlia: tosto di' lor, ch'ella è di David sposa; rispetteranla. [...] Solenne come non mai prima può risuonare
quel nome di re, che esprime per Saul un ideale, a cui forse egli talora è stato impari, ma a cui sente di dover
essere fedele in questo giorno supremo: non far, ch'io pianga. Vinto re non piange (ma quanta umanità anche
in questo verso, in quel pianto represso!), e che, segno esteriore della sua grandezza nativa, gli dà il diritto di
imporre agli altri il proprio potere: Io voglio: e ancora il re son io”.
(Fubini 1957, pp. 1313-1314).

Scena quinta
Saul

Oh figli miei... - Fui padre. Eccoti solo, o re; non un ti resta
Dei tanti amici, o servi tuoi. - Sei paga
D'inesorabil Dio terribil ira? Ma, tu mi resti, o brando: all'ultim'uopo,
Fido ministro, or vieni. - Ecco già gli urli
Dell'insolente vincitor: sul ciglio
Già lor fiaccole ardenti balenarmi
Veggo, e le spade a mille... - Empia Filiste,
Me troverai, ma almen da re, qui

5

10

(nell'atto ch'ei cade trafitto su la propria spada, soprarrivano in folla i Filistei vittoriosi con fiaccole
incendiarie, e brandi insanguinati. Mentre costoro corrono con alte grida verso Saul, cade il sipario)
… morto.
1. Oh figli… padre: dopo un ultimo pensiero ai figli morti e alla figlia viva, ma lontana, Saul constata che la sua paternità è
finita.
3. paga: soddisfatta.
5. all’ultim’uopo: per l’ultima necessità.
9. Empia Filiste: i Filistei sono empi perché combattono contro Israele, il popolo prediletto da Dio.

DENTRO IL TESTO
Nell’ultima scena della tragedia, quando la furia di sterminio di Saul si è abbattuta sulla casta sacerdotale e
quando i Filistei sono ormai vittoriosi sul campo, Saul riafferma la propria regalità nell’atto stesso di darsi la
morte. Dopo aver respinto dal suo animo ogni traccia residua di tenerezza (Oh figli miei!... Fui padre), prende
coscienza della sua tragica solitudine (Eccoti solo, o re) e sfida l’inesorabile ira divina. In realtà, il suo più
autentico nemico è lui stesso, con il suo sogno impossibile di una potenza senza confini. Acquisita la
consapevolezza che non esiste per l’uomo una libertà assoluta, Saul capovolge col suicidio la sconfitta
in vittoria morale e muore, ma da re.
Letture d’autore
MIRRA
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INTRODUZIONE

Argomento della tragedia. Ideata nell'ottobre del 1784, stesa nel dicembre dello stesso anno
e versificata tra l'agosto e il settembre del 1786, la Mirra deriva il suo argomento dal libro
decimo (vv. 298-502) delle Metamorfosi di Ovidio.
Il tema dell'incesto. Mirra è, nell'intenzione di Alfieri, “assai più infelice che colpevole”: ed è qui la
differenza rispetto alla fonte ovidiana. Ovidio racconta che Myrrha, con la complicità della sua
nutrice, consuma consapevolmente l'incesto con il padre Ciniro, re di Cipro, poi fugge e, dopo un
lungo peregrinaggio, giunge in Arabia, dove implora il perdono degli dei e viene da essi trasformata
nell'albero che da lei prende nome. La Mirra alfieriana è invece inconsapevole: involontario è l'amore
incestuoso che scopre dentro di sé e che è stato insinuato nel suo cuore da Venere, per vendicarsi di
un oltraggio a lei arrecato da Cecri, madre della fanciulla. L'unica cosa che Alfieri conserva dalle
Metamorfosi è dunque l'amore di Mirra per Ciniro; ma il tremendo conflitto interiore che la fanciulla
deve sostenere dentro di sé, sola con la sua tremenda verità, viene da una fonte moderna, la Phèdre di
Racine (vedi Parte Decima, 10.3), vicenda dell'amore incestuoso della moglie di Teseo per il figliastro
Ippolito, tratta dalla tragedia Ippolito (428 a.C.) di Euripide In questo caso però si tratta di un amore
colpevole, collocato in tutt'altra situazione culturale e spirituale, nell'ambito della polemica
giansenista sui problemi della colpa e della grazia divina.
Anche se si tratta di un tema scabroso, da sempre oggetto di insormontabili “tabù” (e di
interpretazioni psicoanalitiche, che anche la tragedia alfieriana ha sollecitato), in realtà non al tema
dell'incesto in se stesso si rivolge l'interesse di Alfieri.
Una “tristezza senza ragione”. L'antico mito di Mirra offre ad Alfieri l'occasione per un audace
scandaglio nel mondo dell'inconscio, in quella “notte” della ragione in cui si agitano le pulsioni più
incontrollabili e più misteriose. Come il poeta scrive nel sonetto di dedica della tragedia a Luisa
Stolberg, l'amore di Mirra è “orrendo a un tempo ed innocente”: la protagonista deve ingaggiare una
logorante lotta contro se stessa, perché a lei per la prima quell'amore ripugna, ma, nella sua fragilità,
non riesce a sopprimerlo. Più ancora che nel Saul (dove sopravviveva ancora un antagonismo tra il
vecchio sovrano e il giovane eroe David), il conflitto è ora tutto interiore; ed a sostenerlo non è un
personaggio illustre della Bibbia, come il re ebraico, ma una tenera adolescente, sconvolta dai mostri
che emergono dall'inconscio e decisa a nascondere il più a lungo possibile il suo orribile segreto, fino
all'estrema e tragica liberazione del suicidio. Una tematica cara ad Alfieri, il difficile rapporto con gli
altri, diventa nella Mirra impossibilità totale di comunicazione: una “tristezza senza ragione”
(Momigliano) pervade l'animo della fanciulla, murata nel silenzio e costretta a difendersi con la
reticenza, fino a che l'insistenza affettuosa dei genitori, che non capiscono le ragioni di quella strana
“malinconia”, le strappa la disperata rivelazione: “oh madre mia felice!...almen concesso / a lei
sarà...di morire...al tuo fianco...”.
La vocazione alla morte. Da quel momento diventa esplicita la vocazione alla morte che fa di Mirra
il più malinconico e il più eroico dei personaggi alfieriani. Anche quando si illude, sposandosi con
Pereo e partendo con lui, di sottrarsi all'amore incestuoso, Mirra sa che l'unico vero scampo è la
morte. Non è un caso che “morte” sia la prima parola da lei pronunciata nel delirio notturno in cui
l'ha sorpresa Euriclea; o nozze o morte è il suo dilemma nel secondo e nel terzo atto; la morte diviene
l'unica prospettiva quando, nel quarto atto, la sposa interrompe la cerimonia nuziale con le sue frasi
deliranti; con la morte infine (che si è procurata -particolare estremamente significativo immergendosi in seno il gladio paterno) l'innocente fanciulla si punisce dell'unico grido appassionato
che ha pronunciato nel corso della tragedia.
I personaggi minori. Privi di un'autonoma esistenza, i personaggi minori vivono solo nel loro
difficile rapporto con Mirra. La novità più rilevante riguarda il personaggio di Ciniro, che non
riproduce più la figura del tiranno. Come scrive Alfieri nel Parere sulla sua tragedia, Ciniro è “un
perfetto padre, e un perfettissimo re”. L'assenza totale dell'ispirazione politica nell'ultimo capolavoro
alfieriano rende possibile (come ha sostenuto di recente Arnaldo Di Benedetto) “alla luce della Mirra
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rileggere tutto il teatro alfieriano, oltre e forse più ancora che come teatro politico, come teatro delle
passioni” (Di Benedetto 1987, p.32).
Di rilievo è anche il personaggio di Cecri, la madre, rappresentata nei suoi rimorsi per essere stata,
con il suo orgoglio e il suo oltraggio a Venere, la causa involontaria della tragedia, poi nella sua
reazione esterrefatta quando intuisce l'insana passione della figlia, infine straziata davanti al corpo
di Mirra suicida. Ma l'aspetto più interessante è il tema del rapporto difficile con la madre (un tema
privilegiato nelle analisi di tipo psicoanalitico): Alfieri stesso coglie l'importanza di questo tema
quando, commentando il momento in cui Mirra si scaglia con parole di odio contro la madre, scrive
nel Parere: “non è la figlia che parli alla madre, ma l'infelicissima amante all'amata e preferita rivale”.
Pereo è un personaggio melodrammatico, più eroicomico che tragico, docile strumento nelle mani di
Mirra; solo alla fine, con il suo suicidio, rientra anche lui nel clima fatale e opprimente della tragedia.
Umanissimo, infine, è il personaggio di Euriclea, la fedele nutrice, nella quale Mirra riversa il suo
bisogno di tenerezza, l'unica che rimane accanto alla fanciulla morente e che ne raccoglie l'ultimo
sospiro.
Lo stile. Come sempre, lo stile alfieriano è anche nella Mirra estremamente letterario, ma presenta
esiti particolarmente rilevanti, come il procedere spezzato del discorso, la frequenza delle frasi
esclamative e interrogative, le ripetizioni martellanti, le rime spesso identiche, i continui
enjambements, e soprattutto la fittissima interpunzione, che trova una sua paradigmatica espressione,
alla fine della tragedia, nelle parole singhiozzate della morente Mirra:
Quand'io...tel...chiesi,...
darmi...allora,...Euriclèa, dovevi il ferro...
io moriva...innocente;...empia...ora... muojo.
Atto primo

GUIDA ALLA LETTURA

Nel primo atto, pur essendo Mirra ancora assente, su di lei si concentra l'attenzione degli altri
personaggi, allarmati dal suo strano comportamento. È l'alba del giorno in cui la diciassettenne Mirra,
figlia di Ciniro, re di Cipro, e di Cecri, deve sposare Pereo, principe dell'Epiro. La vecchia nutrice
Euriclea informa la regina Cecri della notte angosciosa trascorsa dall'infelice figlia. Nel colloquio tra
le due donne, Mirra appare chiusa in un impenetrabile segreto: è silenziosa, immobile, ha qualcosa di
spettrale. Euriclea l'ha sentita agitarsi nel sonno, sospirare, poi prorompere in singhiozzi e grida.
Ciniro conforta la moglie e la esorta a parlare con la figlia, per capire se ama davvero il suo fidanzato;
egli stesso intanto parlerà con Pereo.
Atto secondo
Ciniro chiama a colloquio Pereo e gli chiede come si comporta la figlia con lui. Il giovane descrive in
modo impressionante lo strano contegno di Mirra. Sopraggiunge Mirra, e Ciniro si ritira sperando che
i due giovani chiariscano in un colloquio diretto la loro situazione. Mirra mantiene un atteggiamento
guardingo e difensivo, sottraendosi ad ogni indagine su suoi sentimenti; dice soltanto che, per lei, “la
mestizia è natura”. Amareggiato, pensando che la fanciulla non voglia sposarsi, Pereo dichiara di
essere pronto a rinunciare al matrimonio; ma Mirra giura di volerlo sposare e anzi sollecita le nozze,
dopo le quali, però, ella vuole partire, lasciando i genitori, che pure dice di amare. Quando Pereo rileva
questa contraddizione, Mirra si lascia sfuggire una confessione di disperazione: “Il vo'...per sempre /
abbandonarli;...e morir...di dolore...”. Poi la fanciulla si confida con la nutrice e le chiede di aiutarla a
morire. Inorridita, Euriclea vuole subito informare i genitori, ma Mirra la supplica di non farlo e
dichiara di accettare le nozze con Pereo.
Atto terzo
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Ciniro e Cecri si consultano tra di loro, poi chiamano Mirra per avere chiarimenti sul suo
comportamento. Il padre rivolge alla figlia parole affettuose e umane, ma Mirra tradisce il suo
imbarazzo (si rivolge al padre chiamandolo “Signor”). Messa alle strette dai genitori, si decide a
parlare.
L'angoscia di Mirra
Riportiamo, dalla scena seconda dell'Atto terzo, la confessione di Mirra ai suoi genitori sul proprio stato d'animo
di dolore e di malinconia.
Non tremo...
parmi;... od almen, non tremerò piú omai,
poiché ad udirmi or sí pietosi state. –
L'unica vostra, e troppo amata figlia
son io, ben so.
Goder d'ogni mia gioja,
e v'attristar d'ogni mio duol vi veggo;
ciò stesso il duol mi accresce. Oltre i confini
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70

66. or sì pietosi state: Mirra è a colloquio con il padre e con la madre. - 70. v'attristar: attristarvi.

del natural dolore il mio trascorre;
invan lo ascondo; e a voi vorrei pur dirlo,...
ove il sapessi io stessa. Assai giá pria,
ch'io fra 'l nobile stuol de' proci illustri
Peréo scegliessi, in me cogli anni sempre
la fatal mia tristezza orridi era ita
ogni dí piú crescendo. Irato un Nume,
implacabile, ignoto, entro al mio petto
si alberga; e quindi,
ogni mia forza è vana
contro alla forza sua... Credilo, o madre;
forte, assai forte (ancor ch'io giovin sia)
ebbi l'animo, e l'ho: ma il debil corpo, egro ei soggiace;... e
a lenti passi in tomba
andar mi sento... – Ogni mio poco e rado
cibo, mi è tosco: ognor mi sfugge il sonno;
o con fantasmi di morte tremendi,
piú che il vegliar, mi dan martíro i sogni:
né dí, né notte, io non trovo mai pace, né riposo, né loco.
Eppur sollievo
nessuno io bramo; e stimo, e aspetto, e chieggo,
come rimedio unico mio, la morte.
Ma, per piú mio supplicio, co' suoi lacci
viva mi tien natura. Or me compiango,
or me stessa abborrisco: e pianto, e rabbia,
95
e pianto ancora... È la vicenda questa,
incessante, insoffribile, feroce,
in cui miei giorni infelici trapasso. –
Ma che?... voi pur dell'orrendo mio stato
piangete?... Oh madre amata!... entro il tuo seno
100
ch'io, suggendo tue lagrime, conceda
un breve sfogo anco alle mie!...
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80

85

90

Metro: endecasillabi sciolti
71-72. Oltre...trascorre: il mio dolore supera i limiti segnati dalla natura a ogni umana sofferenza.
73. ascondo: nascondo.
75. proci: pretendenti.
77. ita: andata.
78. Irato un Nume: una divinità ostile.
84. egro: languente, debole.
86. tosco: veleno.
90. loco: quiete.
93. per più mio supplicio: per aumentare il mio supplizio.
96. vicenda: vicissitudine.

DENTRO IL TESTO
Che il dramma di Mirra sia un dramma dell'inconscio, risulta evidente nei vv. 73-74, dove Mirra confessa ai suoi
sgomenti genitori che la radice del suo dolore è ignota a lei stessa. Si tratta di una tristezza “fatale” e “orrida”,
che costituisce quasi una seconda natura del personaggio; e ignoto è il “nume” che si è installato nel suo animo e
che la aliena da se stessa. Il cibo è un veleno, il sonno è fuggevole, i sogni sono incubi. Immagini di pianto e di
morte la perseguitano. I tre aggettivi del verso 97 (incessante, insoffribile, feroce) rendono con ritmo
martellante l'insostenibilità di questa situazione di angoscia.
Così Attilio Momigliano commenta questo passo:
“Lo stato di Mirra è così straordinario, e la sua ripugnanza contro di esso è tale che ella può ben dire di non saper
esprimere nemmeno a se stessa il suo dolore; ma questa indeterminatezza medesima le fa velo contro le indagini
dei genitori. [...] Questi versi allargano l'orizzonte della tragedia e irradiano quasi in una esistenza intera l'aria
grigia di una breve giornata. La passione di Mirra non sembra più un episodio, ma la crisi d'una maturazione
misteriosa, il culminare d'una fatalità fosca in cui si moveva inavvertitamente la sua vita. Queste crisi non sono
un episodio isolato, hanno una preparazione, un presentimento. In tutta la tragedia l'Alfieri si aggira nell'orbita
della fatalità greca, ma la approfondisce e la arricchisce con una compattezza e con una sapienza psicologica
quale poteva avere un poeta che aveva passato la vita a guardare in se stesso”. (Momigliano 1950, p. 68).

Nella parte conclusiva del colloquio con i suoi genitori, Mirra riconferma la sua volontà di
sposare Pereo e chiede di poter partire con lui, subito dopo le nozze. Cecri è sorpresa di quella
richiesta, che assomiglia ad una fuga, tanto più quando Mirra dichiara di avere l'impressione
che si allontanerà per sempre dai suoi genitori. Alla fine, tuttavia, Ciniro e Cecri cedono
all'impenetrabile volontà della figlia, purché si sposi. Uscita Mirra, Cecri rivela al marito di
avere offeso la dea Venere, rifiutandosi di venerarla perché riteneva Mirra superiore in
bellezza alla dea: forse Venere si è vendicata, togliendo la serenità alla fanciulla. Infine, Ciniro
e Cecri chiamano Pereo e lo invitano a prepararsi alle nozze.
Atto quarto
Viene l'ora delle nozze. Mirra si mostra lieta, ma viene turbata dalla tristezza della fedele
Euriclea, che non si rassegna all'imminente partenza della fanciulla. Anche Pereo trova
strana la fretta di partire della sua sposa, ma si rimette alla volontà di lei, dichiarando di voler
essere il suo “sposo, amico, fratello, amante o servo”. Il rito nuziale è accompagnato da un
coro di fanciulli, donzelle e vecchi; ma i canti producono un forte turbamento in Mirra, che
impallidisce e subito dopo esplode in un grido di dolore. La cerimonia è interrotta. Disperato,
Pereo dichiara di rinunciare al matrimonio. Ciniro, sconvolto, piange. Mirra chiede al padre
di darle la morte e rivolge alla madre la stessa richiesta. Quando però Cecri tenta di
abbracciare la figlia, questa respinge l'abbraccio e rivolge a colei che è ormai per lei una rivale
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parole di odio: “Tu prima, tu sola, / tu sempiterna cagione funesta / d'ogni miseria mia”. Poi
rimedia dicendo alla madre che la sua colpa è solo quella di aver dato alla luce una “empia”
come lei. A questo punto le mancano le forze e sviene.
Atto quinto
L'ultimo atto si apre con l'annuncio, da parte di Ciniro, che Pereo si è ucciso. Il re, quindi,
affronta Mirra, per costringerla a svelare i veri motivi del suo assurdo comportamento. La
notizia del suicidio di Pereo sconvolge Mirra, che però oppone una ostinata reticenza alle
domande del padre. Ciniro è convinto che la figlia abbia un amante e alterna i rimproveri a
parole più affettuose, che però risuonano amare e laceranti nel cuore della fanciulla. Infine,
non più padrona di sé, Mirra si lascia sfuggire un grido d'amore.

La morte di Mirra
Riproduciamo le pagine finali della tragedia, a cominciare dalla metà della scena seconda del quinto atto e fino
alla scena quarta.
CINIRO
Deh! figlia, acqueta alquanto,
l'animo acqueta: se non vuoi sdegnato
contra te piú vedermi, io giá nol sono
piú quasi omai; purché tu a me favelli.
Parlami deh! come a fratello. Anch'io
conobbi amor per prova: il nome.

135

MIRRA
Oh cielo!...
Amo, sí; poiché a dirtelo mi sforzi;
io disperatamente amo, ed indarno.
Ma, qual ne sia l'oggetto, né tu mai,
né persona il saprá: lo ignora ei stesso...
ed a me quasi io 'l niego.

140

CINIRO
Ed io saperlo
e deggio, e voglio. Né a te stessa cruda
esser tu puoi, che a un tempo assai nol sii
piú ai genitori che ti adoran sola.
Deh! parla; deh! – Giá, di crucciato padre,
vedi ch'io torno e supplice e piangente:
morir non puoi, senza pur trarci in tomba. –
Qual ch'ei sia colui ch'ami, io 'l vo' far tuo.
Stolto orgoglio di re strappar non puote
il vero amor di padre dal mio petto.
Il tuo amor, la tua destra, il regno mio,
cangiar ben ponno ogni persona umíle
in alta e grande: e, ancor che umíl, son certo,
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che indegno al tutto esser non può l'uom ch'ami.
Te ne scongiuro, parla: io ti vo' salva, ad ogni costo mio.

155

133-134. se non vuoi...vedermi: se non vuoi più vedermi sdegnato contro di te.
137. per prova: per esperienza diretta.
138. mi sforzi: mi costringi.
139. ed indarno: e senza speranza.
141. persona: alcuno.
142. ed a me...niego: e quasi rifiuto di dirne il nome a me stessa.
143. deggio: debbo.
143-145. Né...sola: e non puoi essere crudele (cruda) contro te stessa senza esserlo ancora di più contro i tuoi genitori, che
adorano solo te.
146-147. di crucciato padre...piangente: da padre sdegnato (quale sono stato finora) ridivento (torno) un padre che
supplica e che piange.
148. senza...tomba: senza far morire anche noi.
149. Qual...tuo: chiunque sia colui che tu ami, io desidero concedertelo.
152. la tua destra: la tua mano di sposa.
153-154. cangiar...e grande: possono ben trasformare ogni persona di simile condizione sociale in nobile (alta) e grande.
Ciniro pensa che Mirra ami un servo, ma è pronto ad accettare anche questo, per amore della figlia.
155. al tutto: del tutto.
157. ad ogni costo mio: qualunque prezzo ciò mi debba costare.

MIRRA
Salva?... Che pensi?...
Questo stesso tuo dir mia morte affretta...
Lascia, deh! lascia, per pietá, ch'io tosto
da te... per sempre... il piè... ritragga...

160

CINIRO
O figlia
unica amata; oh! che di' tu? Deh! vieni
fra le paterne braccia. – Oh cielo! in atto
di forsennata or mi respingi? Il padre
dunque abborrisci? e di sí vile fiamma
ardi, che temi...
MIRRA
Ah! non è vile;... è iniqua
la mia fiamma; né mai...

165

CINIRO
Che parli? iniqua,
ove primiero il genitor tuo stesso
non la condanna, ella non fia: la svela.
MIRRA
Raccapricciar d'orror vedresti il padre,
se la sapesse... Ciniro...

170

CINIRO
Che ascolto!
MIRRA
Che dico?... ahi lassa!... non so quel ch'io dica...
Non provo amor... Non creder, no... Deh! lascia,
te ne scongiuro per l'ultima volta,
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lasciami il piè ritrarre.
CINIRO
Ingrata: omai col disperarmi co' tuoi modi, e farti
del mio dolore gioco, omai per sempre
perduto hai tu l'amor del padre.

175

MIRRA
Oh dura,
fera orribil minaccia!... Or, nel mio estremo
sospir, che giá si appressa,... alle tante altre
furie mie l'odio crudo aggiungerassi

180

160. il piè...ritragga: mi allontani. - 163. forsennata: folle.
164. vile fiamma: indegno amore. - 165. iniqua: colpevole.
166-168. Che parli?...non fia: che dici? essa (la vile fiamma) non sarà (fia) mai iniqua finché (ove) il tuo stesso genitore non
la condanni come tale. - 168. la svela: rivelamela, dunque.
170. Ciniro: chiamando il padre per nome, Mirra tradisce il proprio sentimento amoroso.
175. col disperarmi...modi: facendomi disperare con il tuo modo di comportarti. - 180. furie: sofferenze.

del genitor?... Da te morire io lungi?...
Oh madre mia felice!... almen concesso
a lei sará... di morire... al tuo fianco...
CINIRO
Che vuoi tu dirmi?... Oh! qual terribil lampo,
da questi accenti!... Empia, tu forse?...

185

MIRRA
Oh cielo!
che dissi io mai?... Me misera!... Ove sono?
Ove mi ascondo?... Ove morir? – Ma il brando
tuo mi varrá... (2)
(2) Rapidissimamente

avventatasi al brando del padre, se ne trafigge.

CINIRO
Figlia... Oh! che festi? il ferro...
MIRRA
Ecco,... or... tel rendo... Almen la destra io ratta
ebbi al par che la lingua.

190

CINIRO
... Io... di spavento,...
e d'orror pieno, e d'ira,... e di pietade,
immobil resto.
MIRRA
Oh Ciniro!... Mi vedi...
presso al morire... Io vendicarti... seppi,...
e punir me... Tu stesso, a viva forza,
l'orrido arcano... dal cor... mi strappasti...
ma, poiché sol colla mia vita... egli esce...

195
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dal labro mio,... men rea... mi moro...
CINIRO
Oh giorno!
Oh delitto!... Oh dolore! – A chi il mio pianto?...
MIRRA
Deh! piú non pianger;... ch'io nol merto... Ah! sfuggi
mia vista infame;... e a Cecri... ognor... nascondi...

200

181. Da te...lungi: debbo morire lontano da te?
182-183. Oh madre...fianco: è la rivelazione dell'amore incestuoso, che induce Mirra a invidiare la madre.
184. lampo: rivelatore.
188. mi varrà: mi servirà; il ferro: la spada.
189. ratta: rapida.
195. l'orrido arcano: l'orribile segreto.
197. men rea: meno colpevole, perché paga la sua colpa con la morte.
198. A chi: sottinteso: rivolgerò.
200. nascondi: sottinteso: l'orrido arcano (v. 195).

CINIRO
Padre infelice!... E ad ingojarmi il suolo
non si spalanca?... Alla morente iniqua
donna appressarmi io non ardisco;... eppure,
abbandonar la svenata mia figlia
non posso...
SCENA TERZA
CECRI, EURICLÉA, CINIRO, MIRRA
CECRI
Al suon d'un mortal pianto...

205

CINIRO
Oh cielo! (3)
Non t'inoltrar...
CECRI
Presso alla figlia...
MIRRA
Oh voce!
(3) Corre

incontro a Cecri, e impedendole d’inoltrarsi, le toglie la vista di Mirra morente.

EURICLÉA
Ahi vista! nel suo sangue a terra giace Mirra?...
CECRI
La figlia?...
CINIRO

496

Arretrati...

210

CECRI
Svenata!... Come? da chi?... Vederla vo'...
CINIRO
Ti arretra...
Inorridisci... Vieni... Ella... trafitta,
di propria man, s'è col mio brando...
CECRI
E lasci cosí tua figlia?... Ah! la vogl'io...
CINIRO
Piú figlia non c'è costei. D'infame orrendo amore
ardeva ella per... Ciniro...
208. svenata: suicida.
209. Ti arretra: arretrati.

CECRI
Che ascolto? – Oh delitto!...
CINIRO
Deh! vieni: andiam, ten priego,
a morir d'onta e di dolore altrove.
CECRI
Empia... – Oh mia figlia!...

215

CINIRO
Ah! vieni...
CECRI
Ahi sventurata!... Né piú abbracciarla io mai?...(4)
(4) Viene

strascinata fuori da Ciniro.

SCENA QUARTA
MIRRA, EURICLÉA
MIRRA
Quand'io... tel... chiesi,...
darmi... allora,... Euricléa, dovevi il ferro...
io moriva... innocente;... empia... ora... muojo…

220

218. Né più mai?: didascalia dell'autore: “Viene strascinata fuori da Ciniro”.

DENTRO IL TESTO
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Alla fine della tragedia, Mirra è ormai incapace di sfoghi come quello del terzo atto; ma i suoi silenzi sono più
eloquenti delle parole. Il dialogo (nella parte da noi omessa) è imperniato sull'equivoco: le parole del padre
suscitano nella figlia-amante (che vi coglie delle precise allusioni) un'eco dolorosa. Ciniro, infatti, parla come se
conoscesse l'amore incestuoso della figlia (mentre invece non ne ha il minimo sospetto): di qui le risposte soffocate
e disperate della fanciulla, che avrebbe preferito la morte per mano del genitore, piuttosto che dovergli rivelare
il suo terribile segreto. La situazione precipita quando Ciniro passa dai rimproveri alle parole affettuose: non di
queste ha bisogno la sventurata figlia, che nel suo inconscio preferisce un padre minaccioso e severo ad un padre
tenero e comprensivo. Per lei, che ama segretamente il padre, le parole di affetto suonano, infatti, come parole
d'amore: di qui la prima, lacerante ammissione (io disperatamente amo..., v. 139), seguita subito dal rifiuto di
dire perfino a se stessa il nome della persona amata. Quando poi il padre tenta di abbracciarla, la fanciulla lo
respinge con orrore, ma, nel contempo, lo chiama per nome. Siamo di fronte ad una vera e propria dissociazione
della personalità: in Mirra la figlia e l'amante convivono drammaticamente insieme, e l'alternativa che si pone
alla fanciulla è quanto mai tragica: se in lei prevale l'identità di figlia, non resta che rinunciare alla possibilità di
amare Ciniro; se, viceversa, prevale l'identità di amante, non può che essere condannata dal padre. Per sciogliere
il nodo, non resta che la morte, unica via d'uscita quando Ciniro pronuncia la sua condanna (perduto hai tu
l'amor del padre, v. 177). Di fronte all'irreparabile perdita dell'affetto paterno, non resta a Mirra che rivelare
l'altro amore; e la gelosia verso la madre esplode incontenibile (vv. 182-183: i versi più famosi della tragedia).
Trafittasi con la spada, la fanciulla, in punto di morte, trova il coraggio di chiamare ancora una volta per nome
il padre; la sua speranza è quella di morire “men rea”, avendo riscattato la sua colpa con la morte. Alla vista della
morente, anche Ciniro è in preda a una dissociazione: da una parte quella che ha ai suoi piedi è una “donna
iniqua”, dall'altra è pur sempre sua figlia. Alla fine, prevale in lui il giudice severo e inflessibile (Più figlia non
c'è costei, vv. 212-213); non così Cecri, per la quale Mirra, pur essendo “empia”, è ancora la “figlia”, da
abbracciare per l'ultima volta. Ma la fanciulla non è riuscita a evitare che la madre sapesse; e muore disperata
tra le braccia della nutrice.
Riportiamo il commento di Attilio Momigliano all'ultima scena della tragedia:
“L'ultima scena, brevissima, è d'una bellezza sovrana. Squallida come tutte le grandi chiuse alfieriane, tinta di
una desolazione che si riaffaccerà al lettore ad ogni ricordo della tragedia, essa raccoglie in due versi i motivi e
l'anima del capolavoro: l'inutile purezza di Mirra; la lotta combattuta fino all'ultimo contro un destino
implacabile; il desiderio d'una morte che le impedisse di contaminarsi anche con una parola; il presentimento
che l'incessante sospiro verso la liberazione sarebbe stato vano; la solitudine morale, che si rinnova e si suggella
nell'estremo sospiro non raccolto che da Euriclea. [...] La nutrice è la sola persona che possa rimanere vicina a
Mirra morente; [...] e la sola da cui Mirra avesse potuto cercare senza pericolo e senza fremito il conforto d'una
carezza. La sua muta presenza accanto all'infelice suicida la redime dalla mediocrità artistica della sua parte, e
ne fa come l'immagine presente della pietà che ha animato tutta la tragedia. I genitori fuggono, folli di orrore:
Euriclea, amica e non parente, può raccogliere lagrimando e senza intime lotte le ultime parole della sventurata,
che muore non straziata da altro che dall'onta di non aver potuto troncare in tempo la sua vita” (Momigliano
1950, p. 129).
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SEZIONE DODICESIMA
Il teatro in Germania
12.1 Friedrich Schiller
Il cantore della libertà e della storia
I motivi libertari e antitirannici, che caratterizzano il teatro alfieriano, sono al centro anche
della produzione teatrale di uno dei “grandi” del Romanticismo tedesco: Friedrich Schiller.
Affiancato a Goethe come sommo poeta dalla critica moralistico-patriottica dell’Ottocento,
Schiller è in realtà di statura lirica decisamente inferiore rispetto al suo grande amico, ma è
certamente un appassionato cantore della libertà e della storia e un geniale drammaturgo,
che ha influito in modo determinante sullo sviluppo del teatro tedesco, affascinando
numerosi scrittori e musicisti, da Hugo a Dostoevskij, da Beethoven a Verdi. Quest’ultimo
musicò alcuni famosi drammi di Schiller quali Giovanna d’Arco, I masnadieri, Luisa Miller, Don
Carlos). Ma oggi si apprezza in Schiller soprattutto il teorico del classicismo tedesco, che al
severo “dovere” morale ha contrapposto i concetti di “anima bella” (in cui la sensibilità si
concilia con la ragione) e di “gioco estetico”, che consente la riconquista della presunta
armonia classica, simboleggiata dalla civiltà dell'antica Grecia.
La vita e le opere
I primi drammi. Nato a Marbach (Stoccarda) nel 1759, figlio di un chirurgo militare, Schiller
ricevette un’educazione religiosa di estremo rigore. Nel 1773 entrò nell’Accademia Militare,
studiandovi giurisprudenza, poi medicina, e leggendo avidamente i classici e Goethe.
Apertosi, nel clima fervido dello Sturm und Drang, allo spirito rivoluzionario e all’amore per
la libertà, ne diede testimonianza nelle liriche giovanili e nel dramma I masnadieri (Die Raüber,
1781). Tragedia di due fratelli nemici, I masnadieri è una lucida analisi dell’anima
rivoluzionaria, ma anche il frutto di un’irrefrenabile foga libertaria: la sua novità consiste nel
mostrare come si possa diventare ingiusti in nome della giustizia e come la violenza non
generi giustizia, ma latra violenza. Vibrante condanna di una società corrotta, il dramma non
piacque al duca Karl Eugen, che non solo fece imprigionare Schiller, ma gli proibì anche di
scrivere altri drammi. Costretto a fuggire, Schiller si rifugiò a Mannheim, dove scrisse in
breve tempo la tragedia storica La congiura dei Fieschi a Genova (Die Verschwörung des Fiesco zu
Genua, 1783): più macchinoso dei Masnadieri, il dramma si accentra sulla contraddizione del
conte Fieschi di Lavagna, che lotta contro la tirannide dei Doria, ma aspira anche lui a farsi
tiranno; è così impostata la tematica della libertà politica, che caratterizzerà la produzione
maggiore dello scrittore. Nel 1784 la Luise Miller (o Millerin), poi intitolata Intrigo e amore
(Kabale und Liebe), segnò un nuovo successo del giovane drammaturgo: dramma d’ambiente
borghese, che racconta una storia d’amore e di morte dominata dalla presenza opprimente dei
pregiudizi di casta, Intrigo e amore non si limita alla polemica contro il mondo cortigiano e i
suoi meschini intrighi e non è solo una denuncia dell’assolutismo, ma rispecchia anche (nella
figura del padre di Luise) la miseria della piccola borghesia.
Il classicismo weimariano. Nel 1785 Schiller si trasferì a Lipsia. Nel 1787 terminò il Don
Carlos, redatto originariamente in prosa e poi rifatto in versi. Ancora l’“intrigo” e l’“amore”
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sono gli elementi di una tragedia, come Don Carlos, che avrebbe dovuto essere la nobile
tragedia della libertà e dell’amicizia: opera eterogenea, il Don Carlos ha i suoi veri protagonisti,
più che nell’infelice principe, amletico e abulico sognatore, nel re Filippo II, tragicamente
isolato sia come sovrano sia come vecchio, e nel marchese di Posa, eroe illuministico della
libertà di pensiero.
Nel 1787 Schiller andò a vivere a Weimar, dove ricevette una calda accoglienza dal filosofo e
scrittore Johann Friedrich Herder; l’anno successivo conobbe anche Goethe, grazie al quale
ottenne la cattedra di filosofia e storia all’università di Jena. Di questo periodo sono le più
famose odi di Schiller (vedi 5.1.1).
Superata ormai definitivamente la fase dello Sturm und Drang, Schiller entrò nella fase che
viene definita come “classicismo weimariano”. È questo il tempo della sua maggiore attività di
storico, i cui saggi si risolvono nell1esaltazione appassionata della libertà e nell’affermazione
del valore morale della storia. L’opera storica di maggiore rilievo è la Storia della guerra dei
trent’anni (Geschichte des dreißigjährigen Kriegs), iniziata nel 1790. Ed è questo anche il
tempo degli scritti di estetica e morale, nei quali Schiller tenta di conciliare l'idealismo
kantiano della ragione con l'idealismo herderiano e goethiano della natura: Della grazia e della
dignità (Über Anmut und Würde, 1793), in cui gli opposti concetti del bello e del sublime sono
considerati correlativi; Del sublime (Über das Erhabene, 1801), ortodossa espressione di
moralismo kantiano; e soprattutto Dell'educazione estetica dell'uomo (Ästhetische Erziehung des
Menschen, 1795), capolavoro teorico di Schiller, dove è formulato il principio secondo cui
l'artista “distrugge la materia” sublimandola nella forma e dove, tra gli istinti della materia
e della forma, è posto un terzo istinto, quello del gioco, inteso come attività disinteressata e
armonizzatrice. Di grande importanza per la formazione della teoria romantica è, in
particolare, il saggio Della poesia ingenua e sentimentale (Über naive und sentimentalische Dichtung,
1795-96), acuta analisi di due opposti modi di sentire, quello degli uomini ingenui, che
sentono naturalmente, e quello degli uomini sentimentali, che riflettono sulla naturalezza
che non possiedono più. Di questi anni è l’inizio del lungo sodalizio di Schiller con Goethe,
concretatosi nel lavoro comune di redazione di varie riviste letterarie e di stesura di
numerosi epigrammi (Xenien, 1797) e soprattutto dell’importante carteggio, pubblicato
postumo nel 1856.
I capolavori teatrali. Nel 1796 Schiller tornò al teatro, con la trilogia del Wallenstein: Il
campo di Wallenstein (Wallensteins Lager, 1796), I Piccolomini (Die Piccolomini, 1797-98) e La morte
di Wallenstein (Wallensteins Tod, 1798-99). Il protagonista della trilogia è l’eroe tipicamente
negativo: perfettamente a suo agio finché la situazione nella quale agisce è dominabile in
termini razionali, viene sconfitto quando mostra di non avere la forza morale necessaria a
vincere l’imprevisto. Imperniato sull’età più tragica della storia germanica, il Wallenstein ha
come tema centrale la scissione radicale che si verifica tra il mondo politico e quello morale.
Ma il vero capolavoro del teatro classico di Schiller è Maria Stuarda (Maria Stuart, 1801),
dove, nella contrapposizione della tragedia morale di Maria a quella politica di Elisabetta, si
ribadisce ancora una volta l’inconciliabilità della morale con la politica. Creatura fragile,
assetata di felicità e di libertà, Maria attua pienamente l’ideale schilleriano dell’“anima bella”,
sintesi vivente di libertà e di necessità, di “grazia” e di “dignità”. Un “dramma romantico” è
definita da Schiller la tragedia La pulzella di Orléans (Die Jungfrau von Orleans, 1801),
leggenda medievale del trionfo di Dio sulla volontà umana. Una tragedia classicista è invece
La fidanzata di Messina (Die Braut von Messina, 1803), pervasa da un fatalismo che ricorda il
teatro di Sofocle. Una svolta in direzione realistica è segnata dal Guglielmo Tell (Wilhelm Tell,
1804), il cui protagonista è l’intero popolo svizzero, ma il cui messaggio di libertà e di
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concordia ha come destinatario il popolo tedesco. L’ultimo dramma rimasto incompiuto per la
morte del poeta è il Demetrius, imperniato sulla figura storica del figlio di Ivan il Terribile.
Schiller si spense a Weimar nel 1805.
***
Dalla Maria Stuarda

Le due regine

Capolavoro teatrale di Schiller, la Maria Stuarda fu rappresentata per la prima volta il 14 giugno 1800, nel teatro
della corte di Weimar ed ebbe immenso successo. I romantici ammirarono molto questo dramma, che Madame
de Staël definì la più commovente delle tragedie tedesche. La drammatica fine della regina di Scozia
Maria Stuart, condannata al patibolo dalla regina d’Inghilterra Elisabetta I, aveva in effetti il potere
di commuovere i cuori, anche a distanza di secoli.
I fatti storici (manipolati alquanto arbitrariamente da Schiller) si possono così riassumere: nipote di
Enrico VIII (il re che separò la Chiesa inglese da quella di Roma attuando la riforma anglicana), Maria
Stuart sposò Francesco II di Francia, alla cui morte tornò in Scozia, ma, avendo tentato di imporre al
Paese la sua fede cattolica, fu costretta dai nobili scozzesi, di religione calvinista, ad abbandonare il
trono e a rifugiarsi (1568) in Inghilterra, alla corte di Elisabetta. La severa regina inglese la tenne
prigioniera per diciotto anni e infine la condannò a morte (1587), sotto l’accusa di aver complottato ai
danni dell’Inghilterra con il re di Spagna Filippo II.
Il conflitto politico e religioso diviene, nelle tragedie di Schiller, un conflitto personale per una
questione sentimentale: entrambe le donne amano il conte Leicester, il quale tenta di rappacificare le
rivali facendole incontrare nel castello di Fotheringhay, dove è imprigionata Maria Stuarda.
L’incontro, però, si tramuta in uno scontro violento.
(Maria Stuarda, Einaudi, Torino 1982).
Atto III, Scena V
(Elisabetta, conte Leicester, seguito)
ELISABETTA (a Leicester) Come si chiama questa proprietà1?
LEICESTER È il castello di Fotheringhay.
ELISABETTA (a Shrewsbury) Inviate il nostro seguito a prenderci a Londra. Troppo irruente è
l’affettuosa irruenza del popolo per le strade della città: sostiamo a godere il riparo di questo parco
tranquillo. (Shrewsbury allontana il seguito. Elisabetta si rivolge ora a Paulet2, ma parlando con lui non stacca
lo sguardo da Maria) Il mio buon popolo mi ama troppo. È esagerato, idolatra quasi, quando, a me
d’intorno, esterna la sua gioia; si onora un dio, così, non un essere umano.
(Maria che fino a quel momento si era appoggiata semisvenuta alla nutrice, ora si solleva, e il suo sguardo
incontra quello di Elisabetta puntato su di lei. Trasale e si butta di nuovo sul petto della nutrice).
MARIA Dio mio, non c’è cuore in quel volto3!
1. Come… proprietà? si rivela subito l’ipocrisia di Elisabetta, che non ignora certo la presenza di Maria Stuarda nel castello,
ma finge di essere all’oscuro di tutto.
2. Paulet: è il cortigiano incaricato da Elisabetta di sorvegliare Maria. A lui la regina di Scozia ha consegnato una lettera per
Elisabetta, dichiarando la sua intenzione di rinunciare a ogni pretesa sulla corona inglese in cambio della libertà.
3. Dio mio… volto! basta a Maria uno sguardo per accorgersi del cinismo dipinto sul volto di Elisabetta.
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ELISABETTA Chi è quella signora?
(Tutti tacciono).
LEICESTER …Sei a Fotheringhay, regina.
ELISABETTA (si finge sorpresa e rivolge a Leicester uno sguardo scuro) Chi mi ha teso questo tranello?
LEICESTER Ormai sei qui, regina… E poiché il cielo ha diretto qui i tuoi passi, lascia che parli in te la
generosità e che sia la clemenza a vincere.
SHREWSBURY Regina, non respingere la nostra preghiera. Rivolgi il tuo sguardo alla sventurata che
vien meno qui, davanti a te!
(Maria si fa forza e vuole avvicinarsi ad Elisabetta, ma a metà strada si ferma rabbrividendo. I suoi
gesti tradiscono la lotta più violenta4).
ELISABETTA Ma come, signori? Chi mi parlava di una donna prostrata e sottomessa? Io vedo una
donna altera, per nulla piegata dalla sventura5.
MARIA E sia! Mi assoggetterò anche a questo! Vattene, inutile fierezza dell’animo! Dimenticherò chi
sono e tutto quello che ho patito, mi abbasserò di fronte a chi mi ha gettato in questa vergogna. (Si
rivolge alla regina) Il cielo è dalla tua parte, sorella. La vittoria incorona il tuo capo fortunato e io adoro
in te la divinità che ti innalza. (Le cade ai piedi) Ma ora sii generosa, sorella! Non lasciarmi qui
vergognosamente prostrata, porgi la mano, la tua destra regale, e rialzami dalla mia caduta.
ELISABETTA (ritraendosi) Siete al posto che vi siete meritata, Lady Maria, e io lodo la grazia del mio
Dio, che non ha permesso che giacessi io ai vostri piedi, come voi ora ai miei.
MARIA (con crescente intensità) Pensa all’instabilità di tutto ciò che è umano! C’è una divinità che
punisce l’orgoglio! Venerala e temila, questa terribile forza divina che mi getta ora ai tuoi piedi… Ma
per gli estranei che ci guardano, onora in me te stessa, non sconsacrare, non esporre alla vergogna il
sangue dei Tudor, che scorre nelle mie vene, come nelle tue! O Dio del cielo! Non rimanere rigida e
inaccessibile, come lo scoglio a cui il naufrago cerca invano, lottando, di aggrapparsi! Tutto per me, la
mia vita, il mio destino, dipende dalle mie parole, dalla forza delle mie lacrime: scioglimi il cuore, che
possa toccare il tuo! Se mi fissi con quello sguardo di ghiaccio, il cuore mi si stringe rabbrividendo, le
lacrime indurite non scorrono più, e lo sgomento trattiene la supplica nel petto raggelato.
ELISABETTA (fredda e severa) Cos’avete da dirmi, Lady Stuard? Volete parlarmi. Io ora dimentico
di essere la regina che avete gravemente offeso, per adempiere solo ad un compito pietoso di sorella e
vi concedo la consolazione della mia presenza. per ascoltare l’invito della generosità, mi espongo ad un
giusto biasimo per essere scesa così in basso… sapete bene che volevate farmi uccidere6.
4. la lotta più violenta: tra l’orgoglio di regina e il desiderio di pace e di libertà.
5. Ma come… sventura: l’intenzione di Elisabetta è quella di umiliare Maria davanti a Leicester, di lei innamorato.
6. volevate farmi uccidere: allusione al complotto ordito dagli Spagnoli contro Elisabetta.
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MARIA Come posso cominciare, come posso disporre le mie parole, perché ti tocchino il cuore, ma
non t’offendano? O Dio, da’ forza alle mie parole, e togli loro ogni aculeo che potrebbe ferire! Non
posso parlare in mio favore senza accusarti duramente, e proprio questo non voglio… Mi hai trattata
ingiustamente, perché io sono una regina come te, e tu mi hai tenuta prigioniera; io sono venuta a te
supplicando e tu hai sprezzato le sante leggi dell’ospitalità e il sacro diritto delle genti e mi hai
rinchiusa tra le mura di un carcere. Mi hanno sottratto crudelmente amici e servitori, mi hanno
costretta a indegna privazione e infine trascinata davanti a un tribunale vergognoso… Ma non ne
voglio parlare più. Un eterno oblio ricopra tutte le crudeltà che ho patito. Ma sì, attribuirò tutto al
destino: tu non sei colpevole, e neppure io lo sono, uno spirito maligno è salito dagli abissi e ha acceso
nei nostri cuori quell’odio che fece di noi, ancor fanciulle, due nemiche. Esso è cresciuto con noi e
uomini malvagi hanno attizzato col fiato l’infausta fiamma. Pazzi fanatici si sono armati, non richiesti,
di spada e pugnale. È il destino dei Sovrani: le loro discordie precipitano nell’odio il mondo intero e
ogni loro dissidio scatena le furie. Ora non c’è più7 tra di noi una bocca estranea (le si avvicina
confidenzialmente e le parla in tono accarezzante), ora siamo solo noi, una di fronte all’altra. Parla ora,
sorella! Dimmi la mia colpa, voglio dartene piena soddisfazione. Ah, mi avessi prestato orecchio allora
quando imploravo di vederti! Non si sarebbe giunti a questo punto, e non sarebbe questo triste parco il
luogo del nostro doloroso incontro.
ELISABETTA La mia buona stella mi ha preservata allora dal mettermi la serpe in seno con le mie
stesse mani. Non accusate le stelle, ma la vostra anima nera e la selvaggia ambizione della vostra casa.
Fra noi non c’era ombra di discordia, allorquando vostro zio, quel prete superbo e avido di dominare,
che non cessa di allungare la mano verso le corone degli altri, mi lanciò la sfida, e indusse voi ad
assumere il mio stemma, ad impossessarvi del mio titolo regale e ad iniziare con me un duello all’ultimo
sangue. E chi non ha cercato di aizzare contro di me? La lingua dei preti è la spada dei popoli, e tutte le
armi terribili del fanatismo religioso; perfino qui, nella pace del mio impero, ha attizzato le fiamme della
sommossa… Ma Dio è con me e quel prete superbo non è padrone del campo… Il suo colpo mirava al
mio capo, ma sarà il vostro a cadere!
MARIA Sono nelle mani di Dio. Non approfitterai in modo così cruento della tua potenza.
ELISABETTA E chi me lo impedirà? Vostro zio8 ha mostrato a tutti i re del mondo come si fa la pace
coi propri nemici: la mia scuola sia la notte di San Bartolomeo9! Che m’importa dei vicoli di sangue e
dei diritti dei popoli? La chiesa affranca da ogni legame, la chiesa santifica regicidio e spergiuro 10. Io
non faccio che applicare gli insegnamenti dei vostri preti. Ma dite su, che pegno garantirebbe per voi,
se generosa vi togliessi le catene? Quale serratura terrebbe custodita la vostra parola, che le chiavi di
San Pietro non possano aprire11? Nella forza sta la mia sola sicurezza: non si può scendere a patti con i
viscidi serpenti.
MARIA Oh, credimi! Sei tu la causa del nostro dissidio, con questa tua triste, cupa diffidenza! Vedesti
sempre in me un’estranea, una nemica: se tu mi avessi dichiarata tua erede, come mi spetta, amore e
gratitudine avrebbero fatto di me una fedele amica e una cara parente.
7. non ne… più: davanti alle provocazioni della sua rivale, Maria cede per un momento al suo orgoglio e all’indignazione
per le umiliazioni subite; ma il desiderio di riconciliazione ha di nuovo in lei il sopravvento.
8. vostro zio: il cardinale Carlo di Guisa, potente dignitario alla corte di Francesco II di Francia.
9. la notte di San Bartolomeo: nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1572, i seguaci cattolici di Enrico di Guisa massacrarono i
calvinisti francesi (gli “ugonotti”).
10. santifica… spergiuro: anche Schiller, come Alfieri, polemizza duramente contro gli ecclesiastici e le loro interferenze
nell’ambito della politica.
11. Quale… aprire? si esprime qui tutto il disprezzo dell’anglicana Elisabetta verso la Chiesa cattolica.
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ELISABETTA. Non son qui i vostri amici. Lady Stuard, la vostra casa è il papato, vostri fratelli i
monaci… Voi mia erede! Volete mettermi in trappola! E io dovrò permettere che voi, mentre sono
ancora in vita, seduciate il mio popolo con le vostre arti da Armida12, e che irretiate la nobile gioventù
del mio regno nei vostri lacci lascivi, dovrò sopportare che tutti si volgano al nuovo astro che sorge,
mentre io…
MARIA Governa in pace! Rinuncio ad ogni mia pretesa su questo regno. Ahimè, le ali del mio spirito
sono spezzate, la grandezza non mi attira più… Ci sei riuscita: non sono che l’ombra della Maria di un
tempo. L’orgoglio del mio animo ha ceduto all’onta13 del lungo carcere… Hai raggiunto lo scopo: mi
hai distrutto in piena fioritura. Ma ora poni fine al tormento, sorella! Dilla, la parola per la quale sei
venuta, ché non posso credere che tu sia qui di fronte alla tua vittima solo per beffarti di lei. pronuncia
questa parola! Dimmi: “Sei libera, Maria! Hai provato la mia forza, ora venera la mia grandezza
d’animo”. Dillo, e io riceverò vita e libertà come un dono dalle tue mani… Una parola, e il passato è
cancellato. L’attendo, oh, non farmela aspettare troppo a lungo! Guai a te se non la pronuncerai! Ché se
non te ne andrai via da me come una splendente divinità apportatrice di salvezza, sorella! né per tutta
questa terra ricca e benedetta, né per tutte le terre che il mare circonda, vorrei mai star io davanti a te,
come tu ora davanti a me!
ELISABETTA Così vi riconoscete vinta, finalmente! Avete finito di tessere intrighi? Non ci sono
assassini in agguato? Non ci sono più avventurieri che si addossino il triste compito di essere vostri
paladini? Sì, è finita. Lady Maria, non sedurrete più nessuno. Il mondo ha altri crucci. Non alletta
nessuno la prospettiva di essere il vostro quarto marito, perché, mariti o pretendenti, voi li uccidete tutti!
MARIA (sussultando) Sorella! Sorella! Oh Dio, fa’ che possa trattenermi!
ELISABETTA (la guarda a lungo con disprezzo e alterigia) Così, Lord Leicester, queste sarebbero le
seduzioni che nessun uomo può contemplare impunemente, con cui nessuna donna può osare
confrontarsi! Eh, certo… È una fama conquistata a buon mercato: non costa nulla essere per tutti una
bellezza, se si accetta di essere la bellezza di tutti14!
MARIA Questo è troppo!
ELISABETTA (ridendo sprezzante) Ora mostrate il vostro vero viso, finora non era che una maschera.
MARIA (infiammata dall’ira, ma con dignità) Ho errato come errano gli esseri umani. Ero giovane, allora,
e il potere mi seduceva. Ma non l’ho mai tenuto nascosto: ho sempre amato la lealtà e sdegnato le
false apparenze. Il mondo conosce il peggio di me, ma io posso dire: sono migliore della mia fama.
Guai a te, invece, se un giorno alzerai il mantello di onorabilità che ricopre le tue azioni e sotto il quale
nascondi ipocritamente l’ardore sfrenato di passioni clandestine15! Non è certo l’onore l’eredità di tua
madre: tutti sanno per quali virtù Anna Bolena16 salì al patibolo!
12. Armida: la famosa seduttrice-maga della Gerusalemme liberata di T. Tasso. Il riferimento letterario lascia trapelare la
gelosia, vero motivo dell’odio di Elisabetta.
13. onta: vergogna.
14. non costa… tutti!: pervasa da un complesso d’inferiorità per la bellezza della sua rivale, Elisabetta accusa esplicitamente
Maria di immoralità.
15. passioni clandestine: come è noto, Elisabetta non si sposò mai, ma tenne nascostamente diverse relazioni sentimentali.
16. Anna Bolena: madre di Elisabetta, Anna Bolena era una damigella di corte; invaghitosi di lei, il re Enrico VIII la sposò
nel 1533, dopo aver divorziato dalla prima moglie, Caterina d’Aragona. Accusata dal marito di adulterio e di incesto con il
fratello, fu decapitata.
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SHREWSBURY (s’intromette tra le due regine) Dio del cielo! A questo punto si doveva arrivare! È questa
la moderazione, l’umiltà, Lady Maria?
MARIA Moderazione! Umiltà! Ho sopportato tutto quello che un essere umano può sopportare. Ora
vattene, calma pecorile, torna al cielo, paziente sopportazione, spezza finalmente i vincoli che ti
trattengono, vieni fuori dal tuo nascondiglio, ira troppo a lungo repressa… Tu, che desti al basilisco 17
infuriato lo sguardo che uccide, concedi alla mia lingua la freccia avvelenata…
SHREWSBURY È fuori di sé! Perdona le sue smanie, è stata provocata!
LEICESTER (tenta agitatissimo di condur via Elisabetta) Non ascoltarla, è fuor di senno! Via, via da questo
luogo infausto!
MARIA Il trono d’Inghilterra è sconsacrato da una bastarda18, il nobile popolo inglese ingannato da
un’astuta ciarlatana! Se regnasse giustizia saresti tu ora davanti a me nella polvere, perché io sono la
tua regina.
(Elisabetta esce in fretta. I Lord la seguono coi segni del più profondo sgomento).
17. basilisco: rettile leggendario che, secondo una credenza superstiziosa, dava la morte con lo sguardo.
18. Il trono… bastarda: nata da un’unione che era illegittima secondo la Chiesa cattolica, Elisabetta è considerata dalla sua
rivale un’usurpatrice del trono.

DENTRO IL TESTO
Momento cruciale del dramma, lo scontro tra Elisabetta e Maria Stuarda procede con un crescendo drammatico
che mostra tutta la potenza del teatro schilleriano. Perfetta è la caratterizzazione delle due regine: Elisabetta è
ipocrita e cinica, ma è anche una donna che soffre, perché avverte tutta la propria inferiorità dinanzi al fascino
di Maria; la sua tragedia è politica, e, nel contempo, umana: attaccata al potere e al trono, Elisabetta sa (e ne
soffre) che non è possibile conciliare la politica con l’amore e che occorre rinunciare a quest’ultimo. Quella di
Maria è, invece, una tragedia morale. Veramente colpevole (per aver fatto assassinare il marito, anche se questi
era tirannico e crudele) nella solitudine della lunga prigionia Maria si è dedicata a pratiche di penitenza; ma
è pur sempre una regina, che non accetta di essere provocata e offesa nel suo orgoglio di sovrana. Così,
uno scatto d’ira per una frase della rivale annulla di colpo il lungo periodo di penitenza; e la sventurata
regina, pur uscendo moralmente vittoriosa dallo scontro con la potente Elisabetta, sa di essere perduta
per sempre. Ma, a questo punto, affronterà la morte con dignità, conquistando alla fine la serenità di
un’“anima bella”, travolta dalle passioni ma riscattata dal dolore.

***
12.2 Heinrich Kleist
Definito da L. Mittner “il più demoniaco dei poeti tedeschi”, Heinrich Kleist anticipa nel
teatro, con i motivi dell'angoscia e della solitudine, la tematica esistenzialistica; ma la sua
grandezza di artista è nello sforzo poderoso con cui egli assoggetta le tendenze patologiche
del suo mondo inconscio a una misura di illuministica armonia.
Nato a Francoforte sull'Oder nel 1777, di nobile famiglia prussiana, Kleist intraprese la
carriera militare a soli 14 anni e prese parte (1793) all'assedio di Magonza. Nel 1799
507

abbandonò l'esercito per dedicarsi alla matematica e alla filosofia e, l'anno successivo, rivelò
i primi sintomi di un'anormalità psichica derivante da squilibri di origine sessuale. Nel 1801
l'incontro con la filosofia kantiana provocò in lui il crollo di ogni fede nella certezza oggettiva
della scienza, precipitandolo in uno stato di radicale pessimismo. Un viaggio a Parigi lo deluse
profondamente, spingendolo a coltivare un sogno di rousseauiana solitudine presso il lago
svizzero di Thun (1802). In uno stato di estrema tensione spirituale, lavorò al Robert Guiskard,
tentando di farvi convergere “gli spiriti di Eschilo, Sofocle e Shakespeare”: salutata come un
capolavoro da Wieland, l'opera rimase incompiuta per l'incontentabilità dell'autore che, in
una crisi di sconforto, ne distrusse il manoscritto, cadendo subito dopo in una terribile
prostrazione psichica, dalla quale si risollevò accettando, nel 1805, un impiego statale. Dopo
un periodo di felice creatività artistica, fu arrestato a Berlino dai Francesi per sospetto di
spionaggio (1807) e subì sei mesi di fortezza. La sconfitta subìta dai Prussiani a Wagram
riacutizzò la sua depressione, cui reagì pubblicando, nel 1810-11, il primo quotidiano
berlinese, il “Berlin Abendblätter”. La chiusura del giornale per l'intervento della censura
diede l'ultimo tracollo al fragile equilibrio dello scrittore, che, nel 1811, strinse un patto
suicida con l'amica Henriette Vogel, uccidendola e togliendosi subito dopo la vita.
La prima tragedia di Kleist, Die Familie Schroffenstein ("La famiglia Schroffenstein", 1802), si
ispira alla vicenda shakespeariana di Giulietta e Romeo, collocata però in un contesto più
macabro (due padri rivali uccidono i propri figli) e imposta già una tipica situazione
kleistiana: l'incapacità umana di capire un assurdo destino. Di una tragica bellezza è il già
citato frammento del Robert Guiskard (1803), il cui protagonista, malato di peste, affronta
titanicamente il proprio destino, sfidando il popolo in rivolta. Capolavoro del teatro comico
tedesco è Der zerbrochene Krug (“La brocca rotta”, 1806), vicenda di un giudice che è in realtà
il colpevole, sullo sfondo di un borgo olandese, descritto con il realismo pittorico di una
natura morta: satira vigorosa di una burocrazia corrotta e abituata alla prevaricazione e alla
menzogna, la commedia è stata considerata da G. Lukács come la prova più matura del
drammaturgo tedesco.
Possente tragedia dell'ossessione amorosa è Penthesilea ("Pentesilea", 1808): ambientata in
una Grecia barbara e imperniata sulla vicenda della regina delle Amazzoni che, non riamata
da Achille, lo dilania con sadico furore, la tragedia realizza una fusione di eroismo e di
erotismo che sconcertò, non a caso, l'olimpico Goethe, e gareggia con le più grandi scene
shakespeariane della follia, anticipando il furore dionisiaco di F. Nietzsche. Mentre, in
Pentesilea, Kleist espresse, secondo le sue stesse parole, “tutta la sozzura e insieme tutto lo
splendore” della sua anima, in Käthchen von Heilbronn ("Caterina von Heilbronn", 1808)
raffigurò, sullo sfondo di un romantico Medioevo, tutta la dolcezza di una creatura
femminile, nella quale si personifica l'ideale della dedizione e del sacrificio: ma stupefacente
è in questo dramma l'evidenza visionaria del motivo onirico e del sonnambulismo, come
espressione inconscia del vero. Dopo l'esplosione di odio contro Napoleone di Die
Hermannsschlacht (“La battaglia di Arminio", 1809), Kleist raggiunge il suo più alto capolavoro
con Prinz von Homburg ("Il principe di Homburg", 1810): nella vicenda del giovane eroe che
accetta la morte in omaggio a una kantiana legge della coscienza ha il suo esito più suggestivo
il dramma kleistiano del contrasto tra la disciplina e la passione, mentre ritorna il motivo del
sonnambulismo quasi a confermare l'ininterrotta presenza, in Kleist, dei temi dell'inconscio
e dell'irrazionale.
Lo scontro tra una sfrenata passionalità e una rigida norma etica domina anche in Michael
Kohlhaas (1805-10), il cui protagonista diventa criminale per amore della giustizia: la novella
è considerata un capolavoro della narrativa kleistiana accanto a Die Marquise von O. (“La
Marchesa di O.”, 1808), dove l'enigma del cuore umano ha i suoi più inquietanti risvolti,
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rivelandosi in una conturbante ambivalenza di colpevolezza e innocenza. Mirabile per
stringatezza narrativa è anche il racconto Das Erdbeben in Chili ("Il terremoto in Cile", 1806),
dominato dal contrasto tra solidarietà umana e fanatismo religioso. È infine da ricordare
l'importante saggio Über das Marionettentheather ("Sul teatro delle marionette", 1810), dove la
marionetta nelle mani del burattinaio è un simbolo dell'uomo nelle mani di un destino che lo
affranca dal “peccato originale” della ragione.
***
Da Il principe di Homburg
La paura dell'eroe
Il principe di Homburg è il capolavoro assoluto del teatro di Kleist e uno dei drammi più profondi e avvincenti
della letteratura tedesca. Scritto per reagire all'amara delusione provocata dalla sconfitta prussiana a Wagram
ad opera di Napoleone, il dramma vuole essere un atto d'omaggio allo spirito militaresco della Germania; in
realtà, però, vi si celebra un atto di insubordinazione, in nome di quell'amore per la libertà della coscienza che
aveva spinto il ventunenne Kleist a rinunciare alla carriera militare, non sentendosi in grado di tollerarne la
ferrea disciplina.
Federico, principe di Homburg, ha ben poco a che spartire con l'omonimo personaggio storico, vincitore a
Fehrbellin (1765) sugli Svedesi; all'inizio del primo atto, egli è introdotto come un sonnambulo, intento a
intrecciare una corona d'alloro. La sua fidanzata, Natalia di Orange, nipote di Federico Guglielmo (il grande
Elettore del Brandeburgo), lascia cadere un guanto che il giovane, trasognato, raccoglie. Per capire se il guanto
sia davvero di Natalia, Federico escogita uno stratagemma e, concentrato nell'elaborazione del suo piano, ascolta
distrattamente le direttive impartite dal feldmaresciallo Dörfling in preparazione della battaglia imminente. Al
momento decisivo, il principe trasgredisce gli ordini ricevuti e attacca prima del tempo stabilito gli Svedesi,
conseguendo tuttavia una strepitosa vittoria. Il Grande Elettore, zio di Federico, vuole punire l'indisciplina del
nipote, malgrado il suo comportamento da eroe. Homburg cade in uno stato di depressione e, quando è
condannato a morte, chiede pietà, preso da improvviso terrore della morte. Il sovrano allora affida al principe
stesso la responsabilità di decidere sulla propria sorte: se egli ritiene di aver subìto un'ingiustizia, otterrà la
grazia. Ed ecco il colpo di scena: Homburg sceglie la morte, per non infrangere la legge dello Stato. Il Grande
Elettore, allora, lo perdona e gli concede in sposa Natalia, che si è battuta coraggiosamente in suo favore.
Riportiamo la scena quinta dell'atto terzo e le scene decima e undicesima dell'atto quinto.
(Il principe di Homburg, trad. di I.A. Chiusano, Einaudi, Torino 1988)
ATTO TERZO
SCENA QUINTA
Entra il principe di Homburg1
Homburg Oh madre mia2! (le cade davanti in ginocchio).
Elettrice Principe, che cosa venite a fare, qui?
Homburg Oh, madre, lascia che ti abbracci le ginocchia!
Elettrice (frenando la commozione) Siete agli arresti, principe, e venite qui? Perché aggiungere colpa a
colpa?
Homburg (intenso) Lo sai che cosa mi è accaduto?
Elettrice Tutto, so. Ma che posso fare per voi, sventurata che sono?
1. Entra...Homburg: la scena si svolge nella stanza dell'Elettrice, moglie di Federico Guglielmo, alla presenza di Natalia.
Homburg, uscito di prigione con un permesso, viene a supplicare la sovrana per la propria liberazione.
2. madre mia!: Federico di Homburg era stato accolto come un figlio dall'Elettrice.
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Homburg Oh, madre, non parleresti così se avessi intorno, come me, il brivido della morte! Tu appari
dotata di salutari forze celesti: tu, questa principessa, le tue dame, tutto quello che ti circonda. Mi
verrebbe da gettare le braccia al collo all’ultimo dei tuoi stallieri invocando il suo aiuto. Io solo, su
tutta la faccia della terra, sono inerme, abbandonato, incapace di agire!
Elettrice Sei proprio fuori di te. Che cosa è successo?
Homburg Ah, mentre venivo qui da te ho visto, alla luce delle fiaccole, scavare la fossa che domani
dovrà accogliere il mio cadavere. Pensa, zia: questi occhi che ti guardano vogliono seppellirli nella
notte, questo mio petto crivellato di pallottole mortali. Sulla piazza del mercato sono già prenotate le
finestre da cui si potrà assistere a quel macabro spettacolo. L’uomo che oggi, al culmine della vita, può
ancora guardare al suo futuro come a un paese di fiaba, domani comincerà a decomporsi dentro una
stretta cassa, e una pietra tombale ti dirà di lui: Ei fu!
La principessa3, che finora era rimasta in disparte, appoggiandosi alle spalle della dama di corte, a queste parole
si lascia cadere su una sedia presso un tavolo e piange.
Elettrice Figlio mio, se è questa la volontà del cielo, dovrai armarti di coraggio e controllarti.
Homburg Ma questo mondo divino, madre, è così bello! prima che batta la mia ora, ti supplico, non
permettere che io scenda tra quelle ombre tenebrose! Se ho mancato, mi punisca in qualche altro
modo: perché dev’essere proprio la fucilazione? Mi destituisca dalle mie cariche: se così vuole la legge
può radiarmi dall’esercito. Dio del cielo, da quando ho visto la mia tomba non voglio altro che vivere,
e non m’importa se è dignitoso o no!
Elettrice Alzati, figlio mio, alzati! Che cosa stai dicendo? sei troppo sconvolto, calmati!
Homburg No, zia, se prima non mi prometti d’intercedere per me presso il principe, gettandoti ai suoi
piedi. Hedwig, la tua amica d’infanzia, mi affidò a te in punto di morte a Homburg, dicendo: “fagli tu
da madre quando non ci sarò più”. Tu, inginocchiata accanto al suo letto, ti chinasti profondamente
commossa sulla sua mano, rispondendo: “Sarà per me come una creatura mia”. Ebbene, ora ti ricordo
quelle parola! Va’ dal principe, come se io fossi una tua creatura, e digli: “Ti chiedo la grazia, la grazia!
Rimettilo in libertà!”. Poi torna da me e dimmi: “Sei libero!”.
Elettrice (piangendo) Figliuolo caro, l’ho già fatto, ma tutte le mie preghiere sono state inutili.
Homburg Rinuncio a ogni diritto alla felicità. Quanto a Natalia – non dimenticarti di dirglielo – non ne
ho più nessun desiderio, nel mio cuore si è spenta ogni tenerezza che provavo per lei. È di nuovo libera
come il capriolo in piena landa, come se io non fossi mai esistito. Può concedere la sua mano e la sua
parola a chi vuole; foss’anche re Carlo Gustavo di Svezia4, bene, ha la mia approvazione. Mi ritirerò
nelle mie terre sul Reno, e là voglio costruire e demolire con fatica e sudore; e seminare e mietere come
se lo facessi per la moglie e i figli, ma ne godrò io solo; e dopo il raccolto seminerò ancora, percorrendo
e ripercorrendo il cerchio della vita finché tramonterà e si spegnerà nella notte.
Elettrice Bene, ma ora torna nella tua prigione: se vuoi il mio favore è la prima cosa che ti chiedo.
Homburg (si alza in piedi e si rivolge a Natalia) Tu piangi, povera fanciulla. Oggi il sole illumina la
sepoltura di tutte le tue speranze. Sono stato io quello che il tuo cuore ha scelto, e se ti guardo negli
occhi, schietti come l’oro, capisco che tu non sarai mai di un altro. Ma io, sciagurato, che cosa posso
inventare per consolarti? Dammi retta, va’ da tua cugina Thurn, sul Meno, al pensionato per signorine
nobili, cerca sui monti un ragazzo biondo, ricciuto come me, pagalo a peso d’oro e d’argento, stringilo
al tuo petto e insegnagli a balbettare: “Mamma!”. E quando sarà più grande fagli vedere come si
chiudono gli occhi ai moribondi. Questa è l’unica felicità che l’avvenire ti riserva.
Natalia (coraggiosa e dandogli coraggio, si alza e mette la sua mano in quella di lui) Va’, giovane eroe,
torna nel tuo carcere, e lungo la strada guarda ancora una volta, senza sgomento, la fossa che hanno
scavato per te. Non è minimamente più buia né più larga di quella che mille volte ti ha prospettato ogni
battaglia. Io frattanto, fedele a te sino alla morte, cercherò di dire allo zio una parola che ti possa salvare.
Chissà che non riesca a toccare il suo cuore e a liberarti dalle tue pene! (Pausa).
3. la principessa: Natalia, principessa d'Orange, fidanzata di Homburg.
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4. Carlo Gustavo di Svezia: il re di Svezia, in guerra con il Brandeburgo; il Grande Elettore gli aveva promesso, in segno di
pace, la mano della nipote Natalia.

Homburg (assorto nella contemplazione di lei, giunge le mani) Fanciulla, se tu avessi due ali alle spalle,
davvero ti crederei un angelo. Oh Dio, ma ho sentito bene? Tu parleresti in mio favore? Bambina cara,
dove hai nascosto finora la faretra5 delle parole, tu che ora osi affrontare il sovrano in una circostanza
come questa? O luce di speranza, che tutt’a un tratto mi rianima!
Natalia Sarà Dio a porgermi le frecce che vanno a segno! Ma se il principe non potrà, non potrà in
nessun modo cambiare la sentenza del tribunale, ebbene, tu la accetterai da valoroso. Chi da vivo ha
vinto mille volte, saprà vincere anche nella morte.
Elettrice Ora va’! Il momento propizio passa in fretta.
Homburg Che tutti i santi ti proteggano! Addio, addio! Qualunque risposta tu abbia, ti prego, fammela
sapere. (Escono tutti).
5. la faretra delle parole: la faretra è l'astuccio dove si conservano le frecce; Homburg allude qui alle parole, frecce
metaforiche che Natalia saprà far andare a segno per liberare il suo amato.

ATTO QUINTO
SCENA DECIMA
Scena: il castello con la rampa che scende verso il giardino, come nel primo atto. È di nuovo notte.
Il principe di Homburg, con gli occhi bendati6, viene condotto in scena, attraverso il cancello inferiore, dal
capitano Stranz. Ufficiali e guardie. In lontananza si odono i tamburi di una marcia funebre.
Homburg Ora, immortalità, sei tutta mia! Attraverso questa benda che mi copre gli occhi, tu mi abbagli
col fulgore di mille soli. Sulle spalle mi crescono le ali e il mio spirito si libra negli spazi silenziosi
dell’etere. Come una nave spinta dall’alito del vento vede sparire in lontananza il brulichio del porto,
così tramonta per me ogni forma di vita. Per un attimo distinguo ancora colori e figure, poi sotto di me
tutto diventa nebbia. (Si siede sulla panca che circonda il tronco della quercia al centro dello spiazzo.
Il capitano Stranz si allontana da lui e guarda in su, verso la rampa). Che dolce profumo manda la
viola notturna! Non lo senti? (Stranz gli torna accanto).
Stranz Sono violacciocche e garofani.
Homburg Violacciocche? Di dove sono venute?
Stranz Non lo so. Pare che le abbia piantate una ragazza. Posso offrirti un garofano?
Homburg Che caro amico! A casa lo metterò nell’acqua7.
6. con gli occhi bendati: dopo la sua scelta della morte, pur di rispettare le leggi dello Stato, Homburg è condotto alla
fucilazione; ma il Grande Elettore ha già deciso di graziarlo.
7. A casa...nell'acqua: macabra allusione alla morte imminente: la “casa” è la tomba.

SCENA UNDICESIMA
Il principe elettore con la corona d’alloro intorno alla quale è avvolta la catena dorata. L’Elettrice, la principessa
Natalia, il feldmaresciallo Dörfling, il colonnello Kottwitz, Hohenzollern, Golz 8 ecc. Sulla rampa del castello
compaiono dame di corte, ufficiali, portatori di fiaccole. Hohenzollern 9 si avvicina alla balaustra e con un
fazzoletto fa cenno al capitano Stranz, che si allontana dal principe di Homburg e va a parlare sullo sfondo con
le guardie.
Homburg Amico, che luce è questa che si diffonde?
Stranz (torna da lui) Principe, per cortesia, vuoi alzarti?
Homburg Che cosa c’è?
Stranz Niente che ti possa spaventare. Voglio solo toglierti la benda.
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8. Il colonnello...Golz ecc.: sono gli alti ufficiali prussiani, che hanno firmato una petizione in favore di Homburg.
9. Hohenzollern: il conte di Hohenzollern, al seguito del Grande Elettore: il suo cenno col fazzoletto è il segnale della grazia
concessa dal sovrano al principe di Homburg.

Homburg È scoccata l’ultima ora delle mie sofferenze?
Stranz Sì. A te salute e benedizione: ne sei degno! (L’Elettore dà alla principessa la corona d’alloro intrecciata
alla catena, poi prende Natalia per mano e scende con lei lungo la rampa. Seguono dame e gentiluomini.
Circondata da fiaccole, la principessa avanza verso il principe, che si alza stupito, gli pone in capo il serto, gli
mette al collo la catena e preme la sua mano contro il proprio cuore. Il principe cade svenuto).
Natalia Cielo! La gioia lo uccide.
Hohenzollern (sorreggendolo) Aiuto!
Elettore Fate che lo risvegli il rombo del cannone. (Colpi di cannone. Si ode una marcia. Il castello s’illumina).
Kottwitz Viva, viva il principe di Homburg!
Ufficiali Evviva! Evviva!
Tutti Viva il vincitore della battaglia di Fehrbellin! (Un attimo di silenzio).
Homburg No, ma dite: è un sogno?
Kottwitz Certo, un sogno, che altro?
Vari ufficiali: Al campo, al campo!
Truchss Alla battaglia!
Dörfling Alla vittoria, alla vittoria!
Tutti Nella polvere i nemici del Brandeburgo!
DENTRO IL TESTO
Kleist, che è “il più tedesco e certamente il più prussiano dei drammaturghi della Germania” (L. Mittner), pone
al centro del suo dramma il tema, tipicamente prussiano, della disciplina militare; ma, contro le intenzioni stesse
dell'autore, il Principe di Homburg si risolve in un elogio dell'infrazione di ogni disciplina e in una celebrazione
della libertà della coscienza. Troppo prussiano per non credere alla volontà disciplinatrice, ma troppo romantico
per non dare spazio agli impulsi più torbidi e irrazionali, Kleist ha rappresentato, nel suo capolavoro, il dramma
di una folle passionalità congiunta a una lucida freddezza. Capovolgendo gli schemi del germanesimo pagano e
dell'esaltazione indiscriminata del valore militare, l'autore raffigura un eroe che improvvisamente ha paura di
precipitare nel baratro del nulla: la retorica guerresca viene così clamorosamente contraddetta e si svela quanto
di morbosamente falso vi è nell'esaltazione, fine a se stessa, dell'eroismo militare (non a caso, il dramma fu accolto
con disappunto e malumore negli ambienti della casa regnante di Prussia).
Alla paura della morte, dettata da un vitalistico amore della luce, si contrappone però nell'eroe kleistiano
un'attrazione della morte, vista come il momento in cui si realizza compiutamente il proprio destino. Questa
contraddizione spiega la repentina accettazione della morte, prima tanto temuta, da parte di Homburg, che, nel
grande monologo della scena decima dell'atto quinto, si dichiara pronto al viaggio d'esplorazione negli “spazi
silenziosi dell'etere”. In versi che sono tra i più alti della poesia tedesca, il principe di Homburg prefigura
l'imminente commiato dalla vita dell'autore stesso, che, pochi mesi dopo la pubblicazione del suo capolavoro, si
suiciderà. Maturo alla morte, l'eroe kleistiano si aggira per paesaggi non più terrestri, addentrandosi in un sogno
infinito. Quando la benda è tolta dagli occhi di Homburg, egli, apprendendo di essere stato graziato, si rivolge al
vecchio amico Kottwitz, per chiedergli se si tratta di un sogno, e ne ottiene conferma. La realtà della vita è dunque
così assurda da evocare il sogno; non a caso, le ultime scene del dramma si svolgono di notte, proprio come
notturna era la scena iniziale del principe in preda al sonnambulismo. Ma da questo dramma notturno
scaturiscono fasci di luce, che investono le zone più segrete dell'inconscio: prima di Freud, Kleist ha capito che la
rivelazione involontaria del sogno può procurarci un attimo di felicità, non inquinato dalla follia del mondo.
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